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Tetti di spesa e Patto di stabilità
vigilano sui costi di politici ed enti
La guida
Commi 332-334.
Incentivi per il cinema. I
contributicumulaticongli
apporti(ilfinanziatoreha
uncreditod’imposta)non
possonosuperarel’80%
dellespesediproduzione
dellacopiacampioneedi
distribuzione.Ladisciplina
èsubordinata
all’autorizzazionedella
CommissioneUe.Le
agevolazionipotranno
esserefruiteinrelazione
agliinvestimentirealizzati
successivamente

Continuiamo la pubblicazione del testo
del disegno di legge che contiene le
«Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Finanziaria 2008)», approvato
definitivamente dal Senato.

332.Gli apporti per la produzione e per la
distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal
produttore per completare il costo del
filmaifinidell’assegnazionedeicontributidi cuiall’articolo13 deldecretolegislativo22gennaio2004,n.28,esuccessivemodificazioni. In ogni caso, tali contributi
non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi da 325 a 343, superi
l’80 per cento del costo complessivo rispettivamenteafferentealle spese dipro335-338. Incentivi per il
duzione della copia campione e alle specinema. Alleimprese
se di distribuzione nazionale del film.
nazionalidiproduzione
333. Le disposizioni applicative dei comesecutivaedi
mi da 325 a 332 sono dettate con decreto
post-produzioneè
delministro periBenieleattivitàculturariconosciutouncredito
li, entro tre mesi dalla data di entrata in
d’impostadel25%del
vigore della presente legge. Il predetto
costodi produzioneperil
decretoè adottatodiconcertoconilminiperiodod’imposta
stro dell’Economia e delle finanze, sentisuccessivoal31dicembre
2007eperidue
to il ministro dello Sviluppo economico.
successivi,inrelazionea
334. L’efficacia dei commi da 325 a 333 è
film,oallepartigiratein
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paItalia,utilizzando
ragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comanodoperaitaliana,su
munità europea, all’autorizzazione della
commissionedi
Commissione europea. Il ministero per i
produzioneestera.Gliutili
Beni e le attività culturali provvede a rireinvestitinonconcorrono
chiedere l’autorizzazione alla Commisalreddito
sione europea. Le agevolazioni possono
essere fruite esclusivamente in relazione
agliinvestimentirealizzatieallespesesostenute successivamente alla data della
decisione di autorizzazione della Commissione europea.
Terza parte
335. Alle imprese nazionali di produzioLe prime due parti del testo sono
state pubblicate sul Sole-24 Ore di ne esecutiva e di post-produzione è ricodomenica 23 e lunedì 24 dicembre nosciutouncreditod’imposta,per il peri-
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odo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi
successivi, in relazione a film, o alle parti
di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d’opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura
pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con
unlimitemassimo,perciascunaopera filmica, di euro 5.000.000.
336. Le disposizioni applicative del comma 335sono dettate con decreto del ministro per i Beni e le attività culturali, entro
tremesidalla datadientratainvigoredella presente legge. Il predetto decreto è
adottato di concerto con il ministro
dell’Economia e delle finanze, sentito il
ministro dello Sviluppo economico.
337. Il credito d’imposta di cui al comma 335 non concorre alla formazione
del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del
citato Testo unico di cui al decreto del
presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
338. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette
gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica
che li impiegano nella produzione o nella
distribuzione dei film di cui all’articolo 2,
commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di
nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto legislativo ed
espressione di lingua originale italiana. Tale beneficio è concesso solo alle
imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18,
comma 6, del decreto del presidente
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della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni.
339. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento,
gli utili dichiarati dalle imprese italiane
operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo
di accordi con società di produzione e di
distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all’articolo 2, commi
2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio
2004,n.28, riconosciutidinazionalitàitaliana ai sensi dell’articolo 5 del citato decretolegislativo.Tale beneficioèconcessosolo aisoggettichetengonolacontabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18,
comma 6, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
340.Ledisposizioni applicativedei commi 338 e 339 sono dettate con decreto del
ministro per i Beni e le attività culturali,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, sentito il ministro dello Sviluppo economico.
341. Le agevolazioni previste dai commi
338e 339 sonousufruibili entro il limitedi
spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10
milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di
euro per il 2010.
342. Allo scopo di assicurare lo sviluppo
e l’adeguamento tecnico e tecnologico
delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre migliore fruizione
del prodottocinematografico sulterritorio, al Fondo di cui all’articolo 12, comma
1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, e successive modificazioni, è assegnatoun contributostraordinariodi 2milioni di euro per l’anno 2008, di 8 milioni
di euro per l’anno 2009 e di 10 milioni di
euro per l’anno 2010. Tale contributo, in
deroga al comma 4 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di cui al
comma 3, lettera c), del citato articolo 12.
343. L’efficacia dei commi da 335 a 339 è
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della

Commissione europea. Il ministero per i
Beni e le attività culturali provvede a richiedere l’autorizzazione alla Commissione europea. L’agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al
costosostenutosuccessivamentealladata della decisione di autorizzazione della
Commissione europea.
344. Al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 3-bis, le parole:
«calcolato dall’Inps» sono sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo dell’indicatore della situazione
economica
equivalente
gestito
dall’Inps»;
b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4. - (Dichiarazione sostitutiva
unica). - 1. Il richiedente la prestazione
presenta un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore
della situazione economica equivalente
di cui all’articolo 2, ancorché l’ente si avvalgadellafacoltà riconosciutaglidall’articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di
validità della dichiarazione sostitutiva
unica, una nuova dichiarazione, qualora
intenda far rilevare i mutamenti delle
condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori
possonostabilireperle prestazionidaessierogatela decorrenzadegli effettiditali nuove dichiarazioni.
2.Ladichiarazionedicuialcomma1èpresentataai comuni o ai centridi assistenza
fiscale previsti dal decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, o direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede
dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps) competente per territorio.
Tali soggetti trasmettono telematicamente all’agenzia delle Entrate le relative informazioni.
3. È comunqueconsentitala presentazioneall’agenziadelleEntrate, inviatelema-
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La guida
Commi 339-341.
Incentivi per il cinema.
Nonconcorrono,neilimiti
del30%,aformarereddito
gliutilidi impreseitaliane
chenonoperanonel
cinemaimpiegatinella
produzione.Ilplafondper
l’esenzionediimposta
(commi338e340)èdi5
milioni
342. Sale
cinematografiche. Per
l’adeguamentosono
stanziati8milioni
343. Cinema.
Autorizzazioni. Icrediti
d’impostadel25%sono
subordinatialsìdella
CommissioneUe
344. Isee
(«riccometro»). Le
prestazionisociali
agevolatesono
subordinatealla
presentazionediuna
certificazionedivalidità
annualeconle
informazioninecessarie
percalcolarel’Isee,
indicatoredellasituazione
economicaequivalente.
Nell’annoèpossibile
presentareunanuova
dichiarazioneper
registrareimutamenti
dellecondizionifamiliari
edeconomiche.La
dichiarazionepuòessere
presentataaiCaf,al
Comune,
all’amministrazioneche
gestiscel’agevolazione,
all’Inpsoall’agenziadelle
Entrate.Ladichiarazione,
inognicaso,èinviata
telematicamentealle
Entrate
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La guida
Comma 344 (segue). Isee
(«riccometro»). L’agenzia
delleEntratedetermina
l’Isee(ilmixcostituitodal
redditoedaunaquotadel
patrimonio,rapportatocon
ilnumerodeicomponentiil
nucleofamiliare)sulla
basedelleinformazioni
contenutenell’Anagrafe
tributariaesullabase
dell’autocertificazione(il
modellodiques’ultima
saràstabilitoconDpcm).
L’Agenzia,concontrolli
automatici,individua
omissioniodifformitàin
relazioneaidati
autocertificati.L’Iseeele
risultanzedeicontrolli
sonocomunicatidalle
Entrateaisoggettiche
hannotrasmessole
informazionio
direttamenteachirichiede
ilbeneficio.Sullabasedi
questerisultanzeè
rilasciata,direttamente
dalleEntrateodalle
amministrazionicuièstata
presentatala
dichiarazione,
un’attestazionecon
l’indicatoredella
situazioneeconomica
equivalente.L’attestazione
valeperilnucleofamiliare
perfruiredelleprestazioni
socialiagevolate.
L’agenziadelleEntratepuò
interrogareglioperatori
finanziarinell’ambito
dell’Archiviodeirapporti
finanziari.Inoltre, laGdf
eseguiràcontrolli
sostanzialisuredditie
patrimoniodeinuclei
familiaribeneficiaridelle
agevolazioni

tica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.
4. L’agenzia delle Entrate determina l’indicatore della situazione economica
equivalente in relazione:
a) agli elementi in possesso del Sistema
informativo dell’anagrafe tributaria;
b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.
5. In relazione ai dati autocertificati dal
soggetto richiedente, l’agenzia delle Entrate,sullabase diappositi controlliautomatici, individua altresì l’esistenza di
omissioni, ovvero difformità degli stessi
rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.
6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi
dei commi 4 e 5 sono comunicati
dall’agenzia delle Entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del
comma2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all’Inps ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1.
7. Sulla base della comunicazione
dell’agenzia delle Entrate, di cui al comma6,icomuni, icentridi assistenzafiscale, l’Inps e le amministrazioni pubbliche
ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un’attestazione, riportante l’indicatore della situazione
economica equivalente, nonché il contenutodelladichiarazione eglielementiinformativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente
dall’agenzia delle Entrate nei casi di cui
al comma 3. L’attestazione riporta anche
le eventuali omissioni e difformità di cui
al comma 5. La dichiarazione, munita
dell’attestazione rilasciata, può essere
utilizzata, nel periodo di validità, da ogni
componente il nucleo familiare per l’accesso alle prestazioni agevolate di cui al
presente decreto.
8. In presenzadelle omissioni o difformitàdicui alcomma5,ilsoggettorichiedentelaprestazionepuòpresentareunanuova dichiarazione sostitutiva unica, ovveropuòcomunquerichiederelaprestazione mediante l’attestazione relativa alla
dichiarazionepresentatarecanteleomis-
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sioni o le difformità rilevate dall’agenzia
delle Entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione,fatto salvo ildirittodegli entierogatori di richiedere idonea documentazione
attaa dimostrarelacompletezzae veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio
comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento
conseguente alla non veridicità dei dati
dichiarati.
9. Ai fini dei successivi controlli relativi
alla determinazione del patrimonio mobiliaregestitodagli operatoridi cuiall’articolo 7, sesto comma, del decreto del
presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l’agenzia delle Entrate, in
presenzadi specificheomissioniodifformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti
operatori,avvalendosidelle relativeprocedure automatizzate di colloquio.
10. Nell’ambito della programmazione
dell’attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è
riservata al controllo sostanziale della
posizione reddituale e patrimoniale dei
nuclei familiari dei soggetti beneficiari
di prestazioni, secondo criteri selettivi.
11. I nominativi dei richiedenti nei cui
confronti emergono divergenze nella
consistenza del patrimonio mobiliare
sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l’efficacia dei controlli previsti
dal comma 10.
12. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Solidarietà sociale, di concerto
con il ministro dell’Economia e delle finanze,il ministrodelle PoliticheperlafamigliaeilministrodellaSalute,daadottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti
autocertificate della dichiarazione, di
cui al comma 4, lettera b), e le modalità
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.
13. Con apposita convenzione stipulata
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tra l’Inps e l’agenzia delle Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sonodisciplinate lemodalità
per lo scambio delle informazioni necessarie all’attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo.»;
c) all’articolo 4-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’agenzia delle Entrate trasmette le
necessarie informazioni al Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente, gestito
ai sensi del presente articolo dall’Istituto nazionale della previdenza sociale
che, per l’alimentazione del Sistema,
può stipulare apposite convezioni con
i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3,
lettera d), del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322»;
2)al comma 2, leparole: «comma 7» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 8»;
d) all’articolo 6:
1) al comma 2, le parole: «comma 3» e
«comma 6» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e
«comma 12»;
2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8
e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «, l’agenzia delle Entrate»;
3) al comma 4, primo e quarto periodo, le
parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «agenzia delle Entrate»;
4)alcomma 5,ultimoperiodo,dopoleparole: «dall’Istituto nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti:
«, dall’agenzia delle Entrate».
345.Entroil15gennaio2008l’agenziadelle Entrate definisce un piano di controlli
che preveda obiettivi superiori a quelli
precedentemente definiti, ai fini del contrasto all’evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata,anche inderogaailimitistabilitidalledisposizionivigenti, avaleresullemaggiori entrate derivanti dalle disposizioni
di cui ai commi da 345 a 357, la spesa di
27,8 milioni di euro per l’anno 2008, di
60,8 milioni di euro per l’anno 2009 e di
110,1 milioni di euro annui a decorrere

dall’anno2010,perassunzionidipersonale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell’agenzia delle Entrate. A tal fine
l’Agenzia,perlastipuladi contrattidiformazioneelavoro,ancheinderogaall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come sostituito dall’articolo
3, comma 79 della presente legge, utilizzaprioritariamentelegraduatorieformate a seguito di procedure selettive già
espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei
èriferitoalladatadiformazionedellagraduatoria stessa, ovvero può ricorrere alla mobilità, anche ai sensi dell’articolo 1,
comma 536, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. L’utilizzo delle graduatorie
di cui al periodo precedente è effettuato
mediante lastipula di750 contrattidi formazione e lavoro con soggetti risultati
idonei. Ai fini del conseguimento degli
obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell’azione di
contrastoall’evasione,l’agenzia delleEntrate può altresì utilizzare, a valere sulle
maggiori entrate di cui al presente comma, la quota di cui all’articolo 1, comma
526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
anche per procedere a nuoveassunzioni.
346.Ancheinderogaailimitistabilitidalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso
pubblico, di ispettorato e di controllo di
altreamministrazionistatali,nonchéalfinediridurregli oneriderivantidall’applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a
valere sulle maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni dei commi da 345 a 357
nonché della presente legge, è autorizzata la spesa per assunzioni di personale,
anche di qualifica dirigenziale:
a) nella sola qualifica di vigile del fuoco e
attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7
milioni di euro per l’anno 2008, 16 milioni di euro per l’anno 2009 e 26 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2010;
b) nell’amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l’anno
2008, 5 milioni di euro per l’anno 2009
e 10 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2010;
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La guida
Comma 344 (segue).
Isee («riccometro»). Una
convenzioneregoleràlo
scambiodiinformazioni
traEntrateeInps.
L’Agenziatrasmettealla
bancadatisull’indicatore
sullasituazione
economicaequivalente
gestitadall’Inps
345. Controlli. Entroil15
gennaio2008l’agenzia
delleEntratedefinisceil
pianodeicontrolliper
contrastarel’evasione.Per
rafforzarelefila
dell’Agenziasonostanziati
fondiperl’assunzionedi
personale,anchecon
qualificadirigenziale.
Sonotral’altroautorizzati
contrattidiformazionee
lavoro,utilizzandole
graduatorieformatein
seguitoaprocedure
selettivegiàeffettuate
346. Assunzione di
personale. Perpotenziare
leattivitàdiaccertamento,
ispettiveedicontrastoalle
frodiedisoccorso
pubblicosonostanziati
fondi(avaleresullerisorse
ottenuteconlalotta
all’evasione)per
l’assunzionedivigilidel
fuocoepersonale
dell’amministrazione
penitenziaria
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La guida
Comma 346 (segue).
Assunzioni nella Pa.
Vengonostanziatifondi
perassunzioninellaPa,in
particolarenelCorpo
forestaledelloStato,pergli
ispettoridellavoroeper
l’agenziadelleDogane.Per
quest’ultimavengono
stabiliteleregoledi
assunzione,chedevono
tenereprioritariamente
contodelleprocedure
selettivegiàespletate.
Possonoessere
considerateanchele
selezionigiàoperate
dall’agenziadelleEntrate,
cheperòconserveràla
"priorità"rispetto
all’utilizzodelleproprie
graduatorie
347-349. Ambiente,
corruzione,
immigrazione. L’Agenzia
perlaprotezione
dell’ambienteeperiservizi
tecnici(Apat)viene
autorizzataabandire
concorsiperl’assunzione
dipersonaleatempo
indeterminato,neilimiti
delladotazioneorganica
giàfissatacondecretodel
direttoregenerale122del
2005.L’Alto
commissariatoperla
prevenzioneeilcontrasto
dellacorruzionericeve
fondiper1milioneapartire
dal2008.Ancheil
ministerodell’Interno
ricevefondiperlalotta
all’immigrazione
clandestina:19,1milionidi
eurosiaperil2008cheper
il2009e17,1peril2010

c) nel Corpo forestale dello Stato per 1
milione di euro per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2010,
ancheneiruoliinizialinellimitedelle vacanze dei ruoli superiori e con successivoriassorbimentoalpassaggioataliruoli, con possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o
conclusi, nonché per compensare gli effetti finanziari dell’eventuale deroga
all’articolo 5, comma 5, ultimo periodo,
della legge 6 febbraio 2004, n. 36;
d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro,
per 1 milione di euro per l’anno 2008, 8
milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;
e) nell’agenzia delle Dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già
espletate e per le quali il limite di etàanagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei
è riferito alla data di formazione della
graduatoria stessa, ovvero ricorre alla
mobilità, anche ai sensi dell’articolo 1,
comma 536, della legge n. 296 del 2006,
per 34 milioni di euro per l’anno 2008, 46
milionidieuroperl’anno2009e62milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2010.L’agenziadelleDoganeè autorizzataastipularecontrattidi formazioneelavoro, anche in deroga all’articolo 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come sostituito dall’articolo 3, comma
79 della presente legge, in particolare,
con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46,
nelle graduatorie formate a seguito delle
procedure indette dall’agenzia delle Entratecon bandi pubblicatinella «GazzettaUfficiale», 4ª seriespeciale, n. 84 del21
ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, per
la selezione, con contratti di formazione
e lavoro, rispettivamente di 1.500 e 500
funzionari, terza area funzionale, F1, per
attività amministrativo-tributarie e, con
soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette dall’agenzia delle Dogane
indata nonanteriore al 1˚settembre 2005
rispettivamente, per 150 posti di collabo-
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ratore tributario, terza area funzionale,
F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore
di sistema, terza area funzionale, F1, e
per10 postidicollaboratoristatistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera l’agenzia delle Dogane può
stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con soggetti risultati
idonei,nellegraduatorieformateaseguito delle procedure indette dall’agenzia
delle Entrate con bandi pubblicati nella
«Gazzetta Ufficiale», 4ª serie speciale,
n.84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile
2007, con un punteggio finale inferiore a
46;inogni caso l’utilizzo ditali graduatorie da parte dell’agenzia delle Entrate,
nei limiti di cui al quarto periodo del
comma 345, è prioritario rispetto all’utilizzodelle medesimegraduatorieda parte dell’agenzia delle Dogane.
347. L’Agenziaperlaprotezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (Apat), per
far fronte ai propri compiti istituzionali
e alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per
titoli ed esami, e a procedere all’assunzionedi personale a tempoindeterminatonel limitedella dotazione organica approvatacondecretodeldirettoregenerale n. 122 del 2005.
348. Al fine di potenziare l’attività
dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle
altre forme di illecito all’interno della
pubblicaamministrazione, dicuiall’articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e
successive modificazioni, è autorizzata
la spesa di 1 milione di euro a decorrere
dall’anno 2008.
349. Per le esigenze di rafforzamento
dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore
delministero dell’Interno, la spesa di 19,1
milionidi europerl’anno 2008,19,1milioni di euro per l’anno 2009 e 17,5 milioni di
europer l’anno 2010. Agli oneri derivanti
dal presente comma siprovvede, quanto
a 12 milioni di euro per l’anno 2009 e 16
milioni di euro per l’anno 2010, a valere
sulle maggiori entrate derivanti dalle di-
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sposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge e, per la restante parte, pari a 19,1 milioni di euro per
l’anno 2008, 7,1 milioni di euro per l’anno
2009 e 1,5 milioni di euro per l’anno 2010,
mediante riduzione dell’autorizzazione
dispesarecata dall’articolo 3, comma151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
350. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da
345 a 357 nonché della presente legge,
per il mantenimento di un adeguato livello di efficienzaed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della guardia di finanza,
in particolare nella lotta all’evasione e
all’elusione fiscale, all’economia sommersa e alle frodi fiscali, nello stato di
previsione del ministero dell’Economia
edelle finanze è istituito un fondo diparte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l’anno 2008, 40 milioni
di euro per l’anno 2009 e 80 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2010
per le esigenze di funzionamento del
Corpo della guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di
missione, acquisto di carburante per gli
autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del predetto fondo tra le
unità previsionali di base del centro di
responsabilità "Guardia di finanza" del
medesimo stato di previsione.
351. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere a
una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1˚maggio 2008, il numero delle sezioni della
predetta Commissione è ridotto a 21; le
predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale
avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di
secondo grado di Trento e di Bolzano. A
tali sezioni sono applicati come componenti, su domanda da presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tribu-

tariaentro il 31 gennaio2008, ipresidenti
di sezione, i vice presidenti di sezione e i
componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. In
difetto di domande, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede d’ufficio entro il 31 marzo 2008. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato a
una delle sezioni di cui al primo periodo, ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I
presidenti di sezione e i componenti
della Commissione tributaria centrale,
nonché il personale di segreteria, sono
assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall’articolo 8
del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al
Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria e al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una
delle sezioni di cui al primo periodo. Ai
presidenti di sezione, ai componenti e
al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non
spetta il trattamento di missione.
352. I processi pendenti innanzi alla
Commissione tributaria centrale alla
data di insediamento delle sezioni di
cui al comma 351, a eccezione di quelli
per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.
353. Con uno o più decreti di natura non
regolamentare del ministro dell’Economiae delle finanze, daadottare entro il 31
marzo 2008, sono determinati il numero
delle sezioni e gli organici di ciascuna
commissionetributariaprovincialee regionale, tenuto conto delle rilevazioni
statistiche del flusso medio dei processi
relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate
ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
e sono stabilite le altre modalità per l’at-
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La guida
Commi 353 e 354 (segue).
Giustizia tributaria.
Completatalaricognizione
degliorganicidella
giustiziatributaria,vanno
indetteleelezionidel
nuovoConsigliodi
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355 e 356. Magistrati e
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amministrativiedi
magistraticontabilie
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strutture
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pubblica

tuazione dei commi 351 e 352;con uno dei
predetti decreti sono inoltre indette le
elezioni per il rinnovo del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria. I
componentieletti aseguitodelle predette elezioni si insediano il 30 novembre
2008;inpari datadecadono icomponenti in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge. A decorrere dalla
data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari
neiconcorsiinterni;adecorreredalladatadi efficaciadellapredettadeliberacessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.
354. Per l’attuazione dei commi 351, 352 e
353,inclusalarideterminazionedei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata, a valere sulle
maggiori entratederivanti dalledisposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di
europer l’anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. A
decorrere dal 1˚maggio 2008 i compensi
dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a
normadell’articolo13deldecretolegislativo31dicembre1992,n. 545,facendoriferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione e ai componenti delle
commissioni tributarie regionali.
355. Avaleresullemaggiorientratederivanti dalle disposizioni dei commi da
345 a 357, è autorizzata la spesa di 1,75 milioni di euro per l’anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 6 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2010 per
l’assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l’anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l’anno
2009 e di 8 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2010 per l’assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di
euro per l’anno 2008, di 1 milione di euro
per l’anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2010 per l’assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.
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356. Le amministrazioni di cui ai commi
345, 346, 349 e 355 trasmettono annualmente al ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica un rapporto
informativo sulle assunzioni effettuate
e sugli oneri sostenuti in relazione alle
disposizioni di cui ai commi da 345 a 357.
357. Il distacco del personale dall’agenzia del Territorio ai Comuni in attuazione dell’articolo 1, comma 199, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con
le modalità di cui all’articolo 30, comma
2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.
358. Leentrate derivantidalriversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di
gestione conseguiti dalle agenzie fiscali,
a esclusione dell’agenzia del Demanio,
tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti
a decorrere dall’anno 2007 dalle società
di cui all’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
utilizzate per il potenziamento delle
strutturedell’amministrazionefinanziaria, con particolare riguardo a progetti
volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del
sistemaedegliadempimenti pericontribuenti. A tal fine, le somme versate in
uno specifico capitolo di entrata sono
riassegnate, con decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze, a apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del ministero dell’Economia e
dellefinanze-Dipartimentoperlepolitiche fiscali.
359. Al fine di potenziare l’azione di
contrasto dell’evasione e dell’elusione
fiscale e le funzioni di controllo, analisi
e monitoraggio della spesa pubblica,
possono essere conferiti, nell’ambito
del ministero dell’Economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

Normeetributi Documenti

Giovedì27Dicembre2007-IlSole-24Ore

LAFINANZIARIA–ARTICOLO1
modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unità.
Ove tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell’eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non
generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.
360. Alfinedi rafforzarel’attivitàdi controllodell’agenziadelleEntrate attraversol’impiego ottimale dellerisorse edifacilitare il rapporto dei contribuenti con
gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, possono essere
individuatigliufficicompetentiasvolgereleattivitàdicontrolloedi accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:
a) rafforzamento dell’attività dicontrollo in relazione alla peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;
b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa,nonchéfacilitazionedelrapporto dei contribuenti con gli uffici, anche
attraverso lo sviluppo delle tecnologie
informatiche e telematiche;
c) individuazione dei livelli di responsabilitàrelativi all’adozionedegli atti diaccertamento sulla base della rilevanza e
complessità degli stessi.
361. Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell’azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui
rispettivi siti internet tiene luogo della
pubblicazione dei medesimi documenti, nella «Gazzetta Ufficiale», nei casi in
cui questa sia prevista da altre disposizioni dilegge. I siti internet delle agenzie
fiscali devono essere strutturati al fine
di consentire la ricerca, la consultazione, l’estrazione e l’utilizzazione di tutti i
documenti ivi pubblicati.
362. Per il triennio 2008-2010, al fine di
assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all’evasio-

ne tributaria ed extratributaria contenuti nell’Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché nelle convenzioni e
neicontrattidi serviziotriennalitrailministro dell’Economia e delle finanze e le
agenzie fiscali, gli stanziamenti relativi
agli oneri di funzionamento delle agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun
anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per l’anno 2008 in applicazione della normativa vigente.
363. Isoggettidi cuiall’articolo22 deldecreto del presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni
ealleprestazionidiservizieffettuate tramite distributori automatici, sono tenuti
a memorizzare su supporto elettronico,
distintamente per ciascun apparecchio,
le singole operazioni.
364. Con provvedimento del direttore
dell’agenzia delle Entrate sono stabiliti
lemodalitàdimemorizzazione dellesingole operazioni nonché i criteri, i tempi
e le modalità per la trasmissione in via
telematica, distintamente per ciascun
apparecchio,delle informazionirelative
alle medesime operazioni di cui al comma 363. A tal fine, anche avvalendosi del
concessionario di cui all’articolo 17 del
decreto del presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione
delle singole operazioni, le specifiche
tecniche necessarie per la trasmissione
telematicadei dati nonchéle modalità di
effettuazione dei controlli.
365. Le disposizioni di cui ai commi 363
e 364 si applicano a decorrere dal 1˚gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009.
366. In attesadellapienaoperativitàdelle disposizioni di cui ai commi da 363 a
365, a decorrere dal 1˚ gennaio 2008
l’agenzia delle Entrate e il Corpo della
guardia di finanza destinano una quota
dellapropria capacità operativaall’effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 363.
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367. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
ministero della Giustizia stipula con una
società interamente posseduta dalla società di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,conmodificazioni,dallalegge2dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante
con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal Testo unico di cui al
decreto del presidente della Repubblica
30maggio2002,n.115,conseguentiaiprovvedimenti passati in giudicato o divenuti
definitivi a decorrere dal 1˚gennaio 2008,
provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitoreesupporto all’attività diquantificazione del credito effettuata dall’ufficio
competente;
b) notificazione al debitore di un invito al
pagamento entro un mese dal passaggio
ingiudicatoodalladefinitivitàdelprovvedimento da cui sorge l’obbligo o dalla cessazione dell’espiazione della pena in istituto;
c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto
inutilmente il termine per l’adempimento spontaneo.
368. Per assicurare lo svolgimento delle
attività affidatele, la società stipulante
può assumere finanziamenti, compiere
operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto
delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell’albo di cui agli articoli 52 e
53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma 367 individuano le linee guida delle
predette operazioni finanziarie.
369.IlministerodellaGiustizia,conapposite convenzioni, può incaricare la societàstipulantedisvolgerealtre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del
credito di cui al comma 367.
370. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è
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determinata,senzaoneri aggiuntiviacarico della finanza pubblica, dalle convenzionistipulateaisensidelmedesimocomma.
371. Lo statuto della società stipulante riserva al ministero della Giustizia un’adeguatarappresentanzanei propriorgani di
amministrazione e di controllo.
372. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli
articoli 211, 212 e 213 del Testo unico di cui
al decreto del presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione
del medesimo decreto incompatibile con
il presente articolo.
373. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 367 a 372, determinaterispettoallamedia annuadelleEntrate nel quinquennio precedente, affluiscono,al nettodegli importi occorrenti perla
gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alle unità previsionali di base
del ministero della Giustizia e, in misura
nonsuperioreal20percento,adalimentare il fondo unico di amministrazione per
interventi straordinari e senza carattere
dicontinuitàa favore delfondodi produttività del personale dell’amministrazione
giudiziaria.
374. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 119:
1) dopo le parole: «le società per azioniresidenti»sono inseritele seguenti: «, aifini
fiscali,»;
2) le parole: «italiani» sono sostituite dalleseguenti:«degliStatimembridell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell’articolo 168-bis del Testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto
delpresidente dellaRepubblica 22dicembre 1986, n. 917,»;
3) dopo le parole: «non possiedano» sono
inserite le seguenti: «al momento dell’opzione»;
4) le parole: «dell’1 per cento», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«del 2 per cento»;
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b) al comma 120, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: «Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione,l’opzione perilregime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2008 e ha
effetto dall’inizio del medesimo periodo
d’imposta, anche nel caso in cui i requisiti
di cui al comma 119 siano posseduti nel
predetto termine»;
c) al comma 134, le parole: «Le Siiq» sono
sostituite dalle seguenti: «I soggetti residentipresso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle Siiq sono stati depositati,direttamenteo indirettamente,aderentialsistemadi depositoaccentratoegestitodallaMonte TitoliSpaai sensidel regolamento Consob emanato in base all’articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289,
nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli»;
d) dopo il comma 134 è inserito il seguente:
«134-bis. Ai fini dell’applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli
utili distribuiti dalle Siiq si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 27-ter del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, a
eccezione del comma 6».
375. Ai fini della determinazione delle
quote di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per
cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge non si applica l’adeguamentoretributivoprevistodall’articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
376. A partire dal Governo successivo a
quelloincaricaalladata di entratainvigore della presente legge, il numero dei ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n.
203 del 30 agosto 1999. Il numero totale
dei componenti del Governo a qualsiasi
titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non
può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coe-

rente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell’articolo 51 della Costituzione.
377. A far data dall’applicazione, ai sensi
del comma 376, del decreto legislativo n.
300 del 1999 sono abrogate le disposizioninoncompatibiliconlariduzionedeiministeridicuial citatocomma 376,ivi comprese quelle di cui al decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successivemodificazioni,ealdecretolegge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n.233,esuccessivemodificazioni,fatte comunque salve le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater,
2-quinquies,10-bis, 10-ter,12, 13-bis,19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
22-bis,22-tere25-bis,delmedesimodecreto legge n. 181 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006,
e successive modificazioni.
378.Icompensi deiCommissaristraordinari di Governo, di cui all’articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti
del 20 per cento dal 1˚gennaio 2008.
379. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni
che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
modificate e integrate come segue:
a) al comma 676, le parole: «per il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;
b) al comma 677, le parole: «2007, 2008 e
2009» sono sostituite dalle seguenti:
«2007, 2008, 2009 e 2010»;
c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:
«678-bis.Per l’anno2010 siapplicanoicoefficienti stabiliti per l’anno 2009 ai sensi
delcomma678,fermirestandoidatitriennali originariamente assunti ai fini della
quantificazione della manovra»;
d)dopo il comma 679 è inserito il seguente:
«679-bis.Per gli anni2008-2010 ilconcorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi
678 e 679, che presentano una media
triennale positiva per il periodo
2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai
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Comma 379 (segue). Patto
di stabilità. Glienticon
saldomedionegativonel
trienniodiriferimento
(2003/2005)devono
applicareallaspesa
correnteealdeficiti
coefficientiprevistiperil
2008dalcomma678della
legge296/06.Glientiincui
ilsaldomedioneltrienniodi
riferimentoèpositivo
devonosoloreplicareanche
nel2008l’equilibriodel
trienniobase.Icriteridi
calcolosibasanosulla
«competenzamista»,cioè
sullacompetenzadiparte
corrente(accertamenti
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dicontocapitale
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registranounsaldodi
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possonooptare,peril2008,
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Leentratestraordinarieda
dismissionidipatrimonio
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neltrienniodiriferimento
abbattonogliobiettivi
programmatici,senonsono
statedestinate
all’estinzioneanticipatadi
prestiti.Ilcriteriodella
competenzamistacambia
ancheimonitoraggisul
rispettodelPatto.Al
bilanciopreventivova
allegatounprospettoconil
ricalcolodelleposte
rilevantisecondola
competenzamista.Il
mancatoinviodella
certificazioneodella
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situazionedi
commissariamento
costituiscemancatorispetto
delPatto

sensidelcomma680, èpari azero.Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondentesaldofinanziariomediodel triennio 2003-2005 calcolato in termini di
competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni,
per la parte corrente, e dalla differenza
traincassi epagamentiperlaparteinconto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti»;
e) il comma 681 è sostituito dai seguenti:
«681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di
cassa e di competenza, per l’esercizio
2007, e di sola competenza mista, per gli
esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio
2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679
e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti
cheneltriennio 2003-2005hannoregistrato un saldo medio di competenza mista
positivo e maggiore del saldo medio di
cassa possono conseguire l’obiettivo di
miglioramento in termini di saldo finanziariodi competenzamistao, inalternativa,intermini dicassaedicompetenza. Le
maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al
conseguimento degli obiettivi del patto
di stabilità interno.
681-bis. Per gli enti di cui al comma
679-bis che presentano, nel triennio
2003-2005, un valore medio delle entrate
in conto capitale derivanti dalla dismissionedelpatrimonioimmobiliareemobiliare, non destinate nel medesimo triennio all’estinzione anticipata dei prestiti,
superioreal 15 per cento della media delle
entrate finali, al netto delle riscossioni di
crediti, gli obiettivi programmatici per
gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l’ammontaredeiproventiineccesso alpredettolimite del 15 per cento e quello del contributo
annuo determinato ai sensi dei commi
678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a
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zeroonegativagliobiettiviprogrammatici restano determinati in misura pari al
saldo finanziario medio del triennio
2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.»;
f) al comma 683, primo periodo,le parole:
«Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009 e quello medio del triennio
2003-2005sonocalcolati, siaperla gestione di competenza sia per quella di cassa,»
sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del
comma 686, il saldo finanziario e quello
medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l’anno 2007, sia per la gestione di
competenza sia per quella di cassa e, per
gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,»;
g) il comma 684 è sostituito dal seguente:
«684. Il bilancio di previsione degli enti
locali ai quali si applicano le disposizioni
del patto di stabilità interno deve essere
approvato, a decorrere dall’anno 2008,
iscrivendo le previsioni di entrata e di
spesadi parte corrente in misura tale che,
unitamente alle previsioni dei flussi di
cassa di entrate e spese di parte capitale,
al netto delle riscossioni e delle concessionidicrediti,sia garantitoilrispettodelle regole che disciplinano il patto. A tal
fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare
al bilancio di previsione un apposito prospettocontenente leprevisioni dicompetenza e di cassa degli aggregati rilevanti
ai fini del patto di stabilità interno.»;
h) il comma 685 è sostituito dal seguente:
«685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno
e per acquisire elementi informativi utili
per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti trasmettono trimestralmente al
ministero dell’Economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro trenta giorni dalla fine
del periodo di riferimento, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per
il patto di stabilità interno nel sito «www.
pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioniriguardantisialagestione dicompetenza che quella di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con
decreto del predetto ministero, sentita la
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ConferenzaStato-città e autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata
trasmissione del prospetto dimostrativo
degli obiettivi programmatici costituisce
inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo
le indicazioni di cui allo stesso decreto,
determina per l’ente inadempiente l’assoggettamentoalleregoledel pattodistabilità interno.»;
i) dopo il comma 685 è inserito il seguente:
«685-bis.Alfinedi attivare,conlapartecipazionedelleassociazionidegli enti locali,un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria
dei bilanci degli enti locali che si affianca
al Sistema informativo delle operazioni
degli enti pubblici (Siope), con decreto
del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’Interno e con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, sentita la ConferenzaStato-città eautonomie locali,sono
stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d’anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle
esigenze della finanza pubblica. La concretarealizzazionedelsistema èeffettuata previa quantificazione dei costi e individuazionedella relativacoperturafinanziaria.»;
l) al comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.»;
m)dopoilcomma686èinseritoilseguente:
«686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l’Unione europea, il ministro dell’Economia e
dellefinanze,sentita laConferenzaStatocittà e autonomie locali, adotta adeguate
misure di contenimento dei prelevamenti».

380. La facoltà della regione autonoma
Valle d’Aosta e della provincia autonoma
di Bolzano di applicare le regole del patto
di stabilità interno nei confronti dei loro
enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamentoregionaleoprovinciale,prevista all’articolo 1, comma 663, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche
nei confronti delle università non statali
di cui all’articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
381. I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza.
382. I contratti di cui al comma 381 devonorecareleinformazioni edessereredatti secondo le indicazioni specificate in un
decretodel ministrodell’Economia edelle finanze, da emanarsi sentite la Consob
elaBancad’Italia.Ilministerodell’Economia e delle finanze verifica la conformità
dei contratti al decreto.
383. La regione o l’ente locale sottoscrittore di strumenti finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente di
aver preso piena conoscenza dei rischi e
delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilanciogli oneriegliimpegnifinanziariderivanti da tali attività.
384. Il rispetto di quanto previsto ai commi382 e383èelemento costitutivodell’efficacia dei contratti. In caso di contratti
stipulati in violazione di quanto previsto
al comma 382 o al comma 383 viene data
comunicazione alla Corte dei Conti per
l’adozione dei provvedimenti di competenza.
385. A decorrere dall’anno 2008 con l’accordo di cui al comma 660 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può
essere assunto a riferimento per il patto
distabilità internoil saldofinanziario,anche prima della conclusione del procedimento e dell’approvazione del decreto
previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo
e al terzo periodo del comma 665 dello
stesso articolo abbia conseguito al propriotermineesitipositivi peril raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
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Comma 386. Enti
commissariati. Èprorogata
peril2008l’esclusionedal
Pattodistabilitàperglienti
localicommissariatinel
2004e/onel2005.
Quest’annol’esclusionenon
valeperòperlespesedi
personale,cheancheper
questientirientranonella
disciplinaanalogaaquella
previstaperglientisoggetti
alPatto
387. Fondo speciale.
Rifinanziamentodelfondo
specialeperi
provvedimentidicuisi
prevedel’approvazionenel
trienniosuccessivo
Articolo 2, commi 1-3.
Conferma norme sugli enti
locali. Sonoconfermateper
il2008le normesu:
commissariamentodegli
entichenonapprovanoi
bilancipreventivientroi
terminidilegge;
quantificazionedei
trasferimentierarialiagli
entilocali;
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4. Ici coop agricole. È
esclusoilrimborsodell’Ici
versatafinoal2007dalle
cooperativeagricolechea
partiredal2008ottengono
l’esenzionedall’imposta
5. Friuli-Venezia Giulia. I
proventidalversamento
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i20milioninel2008ei30
milioninel2009
6. Fondo per la
riqualificazione urbana.
Vienesoppresso ilFondo
perlariqualificazione
urbanadeicomuni

386. È prorogata per l’anno 2008 l’esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli
anni 2006 e 2007 dall’articolo 1, comma
689, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, per gli enti locali per i quali negli
anni 2004 e 2005, anche per frazione di
anno,l’organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi
del patto di stabilità interno.
387. Gli importi da iscrivere nei fondi
speciali di cui all’articolo 11-bis della legge5 agosto1978,n.468, introdottodall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362,
per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere
approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate
nelle Tabelle A e B, allegate alla presente
legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il
fondospecialedestinatoallespesediconto capitale.
ARTICOLO 2
Disposizioniconcernentileseguentimissioni:
Relazionifinanziarieconleautonomie
territoriali;L’ItaliainEuropaenelmondo;
Difesaesicurezzadelterritorio;Giustizia;
Ordinepubblicoesicurezza;Soccorsocivile;
Agricoltura,politicheagroalimentariepesca;
Energiaediversificazionedellefonti
energetiche;Competitivitàesviluppodelle
imprese;Dirittoallamobilità;Infrastrutture
pubblicheelogistica;Comunicazioni;
Commerciointernazionalee
internazionalizzazionedelsistemaproduttivo;
Ricercaeinnovazione;Svilupposostenibilee
tuteladelterritorioedell’ambiente;Tutela
dellasalute;Tutelaevalorizzazionedeibeni
eattivitàculturaliepaesaggistici;Istruzione
scolastica;Istruzioneuniversitaria;Diritti
sociali,solidarietàsocialeefamiglia;
Politicheprevidenziali;Politicheperillavoro;
Immigrazione,accoglienzaegaranziadei
diritti;Sviluppoeriequilibrioterritoriale;
Giovaniesport;Serviziistituzionaliegenerali
delleamministrazionipubbliche
1. Ai fini dell’approvazione del bilancio di
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previsione degli enti locali e della verifica
della salvaguardia degli equilibri di bilanciosonoconfermate,per l’anno2008,ledisposizioni di cui all’articolo 1, comma
1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2004,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o marzo 2005, n. 26.
2. I trasferimenti erariali per l’anno 2008
in favore di ogni singolo ente locale sono
determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 696, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
3. Le disposizioni in materia di compartecipazioneprovinciale algettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l’anno 2007 dall’articolo 1, comma 697, della
legge27dicembre2006,n.296,sonoprorogate per l’anno 2008.
4. Non è ammessa la restituzione di sommeeventualmenteversateatitolodiimposta comunale sugli immobili ai Comuni,
per periodi di imposta precedenti al 2008,
dai soggetti destinatari delle disposizioni
dicuialla letterai)delcomma3-bis dell’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta dall’articolo 42-bis del decreto legge
1˚ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, in relazione alle costruzioni di cui
alla medesima lettera i).
5. In sede di prima applicazione,i maggiori introiti afavore del bilancio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti dall’applicazione del comma 4
dell’articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non possono superare,
per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente
gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro. A partire dall’anno 2010 i
maggioriintroiti,rispettoall’importo riconosciutoper l’anno2009,acquisitiallecasseregionaliinapplicazionedelcitatocomma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo
n. 137 del 2007 sono riconosciuti solo con
contestuale attribuzione di funzioni dallo
Stato alla medesima Regione autonoma.
6. Il comma 10 dell’articolo 25 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato ed è
conseguentementesoppressa l’autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello
stesso articolo 25.
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7. Dopol’articolo20.1 deldecreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserito il
seguente:
«Articolo 20.2. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) - 1. I Comuni che hanno
riservato il 10 per cento degli spazi totali
per l’affissione di manifesti ai soggetti di
cui all’articolo 20, o quelli che intendono
riservarli per motivi attinenti ai principi
ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a
disporre di spazi esenti dal diritto sulle
pubbliche affissioni, comunque in misura
non superiore alla predetta percentuale
del 10 per cento.
2. Il termine per effettuare il versamento
della somma di 100 euro per anno e per
Provincia, già previsto dall’articolo
20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre
2008, a pena di decadenza dal beneficio».
8. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni
previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del presidente
dellaRepubblica 6giugno2001,n.380,possono essere utilizzati per una quota non
superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota
non superiore a un ulteriore 25 per cento
esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del
patrimonio comunale.
9. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, come modificato
dall’articolo1,comma 711,dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione
dal1˚gennaio 2007epertanto dallacertificazionecheglientilocali sonotenuti apresentare entro il 31 marzo 2008, ferma restando la validità delle certificazioni prodotte in precedenza.
10. All’articolo 1, comma 703, lettera a),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «25 per cento».
11. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a
valeresulfondo ordinariodicui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è disposto un intervento fino a un importo di 10
milioni di euro per la concessione di un
contributo a favore dei Comuni per l’attuazione della direttiva 2004/38/Ce del
Parlamento europeo e del Consiglio, del

29aprile2004,relativa aldirittodeicittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolaree disoggiornare liberamentenelterritorio degli Stati membri, di cui al decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decretodelministrodell’Interno sonodeterminate le modalità di riparto ed erogazione dei contributi.
12. Glientilocalidicuiall’articolo2delTesto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, possono istituire,
mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell’articolo 30 del medesimo
Testo unico, uffici unici di avvocatura per
losvolgimentodiattivitàdiconsulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio
degli enti convenzionati.
13. All’articolo 187, comma 2, lettera b),
delcitatoTestounicodicuialdecreto legislativo18 agosto2000, n. 267, sono aggiunte,infinele parole:«eper l’estinzioneanticipata di prestiti».
14. Le somme che residuano ai Comuni
dalle assegnazioni operate in loro favore
dal ministero dell’Interno ai sensi del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, e dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, del decreto legge 28 agosto 1995, n.
364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive
modificazioni, e finalizzate all’erogazionedicontributi perdannisubiti dasoggetti privati in dipendenza dell’evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 a
intervenuta definizione delle pratiche di
rimborso, rimangono nella disponibilità
degli enti locali stessi e sono destinate al
finanziamento di spese di investimento.
15. Gli alloggi di cui all’articolo 4, commi
223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono trasferiti in proprietà, a titolo
gratuito e nello stato di fatto e di diritto in
cuisi trovanoalmomentodellorotrasferimento,ai comuninelcuiterritorioglistessi sono ubicatiai sensi dell’articolo 1,comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. I Comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione,
all’accertamento di eventuali difformità
urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione di cui al citato articolo 4, comma
224, della legge n. 350 del 2003, resta fermo
esclusivamente per le domande di acqui-
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16. Trasferimenti ai
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sto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre
2000,n. 388,nonché per le assegnazioni in
locazione sulla base di un bando riservato
alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai
Comuni.
16. Il fondo ordinario di cui all’articolo 34,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4
milionidieuroperl’anno2008edi66,8milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
17. Le Regioni, al fine di concorrere agli
obiettividicontenimentodellaspesapubblica, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delleautonomielocali, al riordinodella disciplina delle Comunità montane, a integrazione di quanto previsto dall’articolo 27
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo
daridurre aregime laspesa correnteper il
funzionamento delle Comunità montane
stesseperunimportoparialmenoaunterzo della quota del fondo ordinario di cui al
comma16,assegnataperl’anno2007 all’insieme delle Comunità montane presenti
nella regione.
18. Le leggi regionali di cui al comma 17
tengono conto dei seguenti principi fondamentali:
a) riduzione del numero complessivo
delle Comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e
socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione
demografica, dell’indice di vecchiaia,
del reddito medio pro capite, dell’acclività dei terreni, dell’altimetria del territorio comunale con riferimento all’arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attività produttive extra-agricole;
b) riduzione del numero dei componenti
degli organi rappresentativi delle Comunità montane;
c) riduzione delle indennità spettanti ai
componenti degli organi delle Comunità
montane, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 82 del citato Testo unico di
cui aldecreto legislativo18 agosto2000, n.
267, e successive modificazioni.
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19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai
fini della costituzione delle Comunità
montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle
leggi statali e regionali.
20. In caso dimancata attuazionedelle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti
effetti:
a) cessano di appartenere alle Comunità
montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
b) sono soppresse le Comunità montane
nelle quali più della metà dei comuni non
sono situati per almeno l’80 per cento della loro superficie al disopra di 500 metri di
altitudine sopra il livello del mare ovvero
non sono comuni situati per almeno il 50
per cento della loro superficie al di sopra
di500metridi altitudinesullivello delmare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri; nelle regioni alpine il
limite minimo di altitudine e il dislivello
della quota altimetrica, di cui al periodo
precedente, sono di 600 metri;
c) sono altresì soppresse le Comunità
montane che, anche in conseguenza di
quanto disposto nella lettera a), risultano
costituite da meno di cinque comuni, fatti
salvi i casi in cui per la conformazione e le
caratteristichedelterritoriononsiapossibileprocedereallacostituzione dellestesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;
d) nelle rimanentiComunità montane,gli
organi consiliari sono composti in modo
da garantire la presenza delle minoranze,
fermo restando che ciascun Comune non
può indicare più di un membro. A tal fine
la base elettiva è costituita dall’assemblea
di tutti i consiglieri dei Comuni, che elegge i componenti dell’organo consiliare
con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei
componenti l’organo consiliare
21. L’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle
leggi regionali promulgate e delle relative
relazioni tecnico-finanziarie, con decreto
del presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del ministro dell’Economia e
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delle finanze e del ministro per gli Affari
regionali e le autonomie locali, sentite le
singole Regioni interessate. Gli effetti di
cui al comma 20 si producono dalla data
di pubblicazione del predetto decreto.
22. Le Regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all’applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e
20 e in particolare alla soppressione delle Comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali, facendo salvi i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge. Sino all’adozione o
comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i Comuni succedono
alla Comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e a ogni altro effetto,
anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
23. All’articolo47,comma1, delTestounico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dodici». La presente disposizioneentra invigoreadecorreredalle prossime elezioni amministrative locali.
24. All’articolo 81, comma 1, del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «Gli amministratori locali di
cuiall’articolo77,comma2»sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti
delleProvince,ipresidenti deiconsigli comunalieprovinciali,i presidentideiconsigli circoscrizionali dei Comuni di cui
all’articolo 22, comma 1, i presidenti delle
Comunità montane e delle Unioni di comuni,nonchéi membri delleGiunte dicomuni e province»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I consiglieri di cui all’articolo 77, comma
2, se a domanda collocati in aspettativa
non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio
carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86».
25. All’articolo 82 del citato Testo unico di
cuialdecretolegislativon.267del2000,sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali,limitatamenteaicomunicapoluogo di provincia, e delle Comunità
montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone
di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mesedaun consigliere puòsuperare l’importo pari a un quarto dell’indennità massimaprevistaperilrispettivo sindacoopresidente in base al decreto di cui al comma
8.Nessunaindennitàèdovutaaiconsiglieri circoscrizionali»;
b) i commi 4 e 6 sono abrogati;
c) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) articolazionedell’indennitàdifunzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle Province,
degliassessori,inrapportoallamisuradellastessa stabilita per ilsindaco e peril presidente della Provincia. Al presidente e
agli assessori delle Unioni di comuni, dei
consorzi fra enti locali e delle Comunità
montane sono attribuite le indennità di
funzione nella misura massima del 50 per
cento dell’indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazionedell’Unionedicomuni,delconsorzio fra enti locali o alla popolazione montana della Comunità montana»;
d) al comma11, il primoperiodo è sostituito dai seguenti: «Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8,
possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai
presidenti di Provincia e agli assessori
comunali e provinciali, e con delibera di
consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di
dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che
non rispettano il patto di stabilità interno fino all’accertamento del rientro dei
parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle
di diritto. La corresponsione dei gettoni
di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità» e il
terzo periodo è soppresso.
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26. L’articolo 83 del citato Testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è
sostituito dal seguente:
Articolo 83 - (Divieto di cumulo) - 1. I
parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono
percepire i gettoni di presenza previsti
dal presente capo.
2.Salve ledisposizioni previste per leforme associative degli enti locali, gli amministratorilocalidicuiall’articolo77, comma2, nonpercepiscono alcun compenso,
tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad
organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni
pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili;
aisoggetti che sitrovano intalecondizione, fino al momento dell’esercizio
dell’opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l’indennità per la carica sopraggiunta
non viene corrisposta».
27. L’articolo 84 del citato Testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 84 - (Rimborso delle spese di
viaggio)-1.Agliamministratoriche,inragione del loro mandato, si rechino fuori
del capoluogo del comune ove ha sede il
rispettivo ente, previa autorizzazione
del capo dell’amministrazione, nel caso
di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del Consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio
effettivamentesostenute,nonchéunrimborso forfettario onnicomprensivo per
le altre spese, nella misura fissata con decretodelministro dell’Internoe delministrodell’Economia edelle finanze,d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente,
su richiesta dell’interessato, corredata
delladocumentazionedellespesediviaggioe soggiorno effettivamente sostenute
e di una dichiarazione sulla durata e sulle
finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede
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il rispettivo ente spetta il rimborso per le
sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna
delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici
per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».
28. Ai fini della semplificazione della varietàe della diversitàdelle formeassociativecomunaliedel processodiriorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle
funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l’adesione ad una unica forma associativa per
ciascuna di quelle previste dagli articoli
31, 32 e 33 del citato Testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
fattesalveledisposizionidileggein materiadiorganizzazione e gestionedelservizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1º aprile 2008, se
permane l’adesione multipla ogni atto
adottato dall’associazione tra comuni è
nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all’adesione o allo svolgimento di essa
da parte dell’amministrazione comunale
interessata.
Il presente comma non si applica per
l’adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori
da leggi nazionali e regionali.
29. All’articolo 17 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti:
«250.000 abitanti»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I comuni con popolazione tra i
100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di
quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può
essere inferiore a 30.000 abitanti».
30.Lefunzionidella commissioneelettorale comunale previste dal Testo unico
di cui al decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia
di tenuta e revisione delle liste elettorali,
sono attribuite al responsabile dell’ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesi-
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moTestounicodicuialdecretodelpresidente della Repubblica n. 223 del 1967, e
successive modificazioni. L’incarico di
componentedellecommissionielettoralicomunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è
gratuito, ad eccezione delle spese di
viaggio effettivamente sostenute. In
tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione
degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione
elettorale comunale deve intendersi
effettuato al responsabile dell’ufficio
elettorale comunale.
31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse
del fondo ordinario, come rideterminate
aisensidel presente comma,si tieneconto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzionidispesa derivanti,perciascunenteterritoriale,dall’attuazionedelledisposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse
derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai
commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni
di euro annui a decorrere dal 2008, sono
destinate, per l’anno 2008, per 100 milionidi euro, salvoquantodispostodalcomma32,all’incremento delcontributoordinario di cui all’articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione
residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.
32.Entroil 30giugno2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, il ministero dell’Economia e dellefinanze,d’intesaconlaConferenzaStato-città ed autonomie locali, quantifica
l’ammontare effettivo delle riduzioni di
spesa conseguibili al 31 dicembre 2008. A
seguito di tale accertamento, il ministro
dell’Economia e delle finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l’ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con

propri decreti la dotazione per l’anno
2008 del fondo ordinario di cui all’articolo34,comma 1, letteraa),del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli
enti che hanno dato piena attuazione alle
disposizioni previste dai commi da 23 a
32, a valere e nei limiti dell’incremento
del fondo ordinario di cui al comma 31.
33.Ancheai fini delcoordinamento della
finanza pubblica, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le
regioni, nell’ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all’accorpamento o alla soppressione degli enti,
agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in
parte coincidenti con quelle assegnate
agli enti territoriali ed alla contestuale
riallocazione delle stesse agli enti locali,
secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
34. I comuni e le province provvedono
alla soppressione degli enti, agenzie ed
organismi,comunquedenominati, istituiti dai medesimi enti locali nell’ambito
della rispettiva potestà regolamentare e
titolaridifunzioni intuttoo inpartecoincidenti con quelle svolte dagli enti locali
medesimi.
35. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore dellapresente legge,le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei
consorzi tra comuni compresi nei bacini
imbriferi montani, costituiti ai sensi
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
1953,n.959,nonchédeiconsorzidibonifica e di miglioramento fondiario di cui al
Capo I del Titolo V del regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. La riduzione del numero dei
componenti degliorgani dicui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 729,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
36. In alternativa a quanto previsto dal
comma 35 ed entro il medesimo termine,
le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano d’intesa con lo Stato
possono procedere alla soppressione o
al riordino di consorzi, di cui al medesi-
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Comma 30. Costi politica.
Commissione elettorale.
Latenutadelleliste
elettoralièaffidataal
responsabiledell’ufficio
elettorale.La
partecipazionealla
commissioneelettorale
nondàluogoacompensi
31. Costi della politica.
Tagli ai trasferimenti. Il
fondoordinariodei
trasferimentiaiComuniè
ridottodi313milioni.Nella
distribuzionedeitaglisi
tienecontoanchedelle
certificazioniincuiglienti
indicanoirisparmi
effettivi.Centomilioni
tagliatialfondovannoa
incrementarei
finanziamentiaipiccoli
Comuni,lealtrerisorse
servonoacoprireglioneri
perl’abolizionedeiticket
(ilrimandoesattoèai
commi376-377
dell’articolo2)
32. Costi della politica.
Tagli per ente. Entro
giugnoogniComune
certificairisparmieffettivi,
esuccessivistanziamenti
statalicoprirannola
differenzafrailtaglioal
fondoeirisparmireali
33 e 34. Costi della
politica. Enti inutili. Stato,
Regioniedentilocali
abolisconogliorganismi
confunzionicoincidentia
quelledeglientistessi
35. Costi della politica.
Regioni autonome. Le
Regioniautonome
adeguanoicdadei
consorziailimitistabiliti
perlesocietàdalcomma
729dellaFinanziaria2007
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Commi 36 e 37. Costi
della politica. Regioni
autonome. Inalternativa
allariduzionedei
componentideiCdadei
consorzi,leRegioniele
Provinceautonome
riorganizzanoilsistema
deiconsorzi,anchetramite
soppressioni,evitando
ogniduplicazionedi
funzioni.Incasodi
soppressione,personalee
funzionidegliorganismi
cancellatipassanoa
Regioniedentilocali
38. Rifiuti e risorse
idriche. Perlosmaltimento
deirifiuti eilservizioidrico
integrato,leRegioni
ridefinisconogliambiti
territorialiottimalidando
prevalenzaaibacinipiù
ampioequivalentiai
territoriprovinciali.I
risparmidispesaderivanti
dallariorganizzazione
sonodestinatial
potenziamentodelle
infrastrutturedisupporto
39. Debito pubblico. Il
pagamentodapartedi
Bancad’Italiadegli
interessisullesomme
depositatenelcontodi
tesoreriadiBancad’Italia
nonsiapplicaallesomme
ineccedenzarispettoai
saldiprevistinelle
comunicazionifraBanca
d’Italiaeministero
dell’Economia

mo comma 35, facendo comunque salve
le funzioni e i compiti attualmente svolti
dai medesimi consorzi e le relative risorse,iviinclusaqualsiasiformadi contribuzione di carattere statale o regionale. In
caso di soppressione le regioni adottano
disposizioni al fine di garantire che la difesadel suolosiaattuatain maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza
al riguardo, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, e delle
competenze delle province fissate
dall’articolo 19 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267,evitandoogniduplicazionedi opere e di interventi, disponendo il subentro
in tutti i rapporti attivi e passivi facenti
capo ai consorzi suddetti. Per l’adempimento dei fini istituzionali dei medesimi
consorzi, agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi
consorzi, di cui all’articolo 59 del regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215,di imporre
contributi alle proprietà consorziate nei
limiti dei costi sostenuti per le citate attività. Nel rispetto di quanto previsto dal
comma 37, il personale che al momento
della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e
dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in caso di riordino
icontributiconsortilidevonoesserecontenuti nei limiti dei costi sostenuti per
l’attività istituzionale.
37. Dall’attuazione delle disposizioni di
cui al comma 36 non devono derivare
nuoviomaggiorioneriperlafinanzapubblica. A tale fine la soppressione di consorzi per i quali si evidenzino squilibri di
bilancioedesposizionidebitorieèsubordinata alla previa definizione di un piano
finanziario che individui le necessarie
misure compensative.
38. Per le finalità di cui al comma 33, le
regioni, nell’esercizio delle rispettive
prerogative costituzionali in materia di
organizzazione e gestione del servizio
idrico integrato e del servizio di gestione
integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del ministero dell’Ambiente e del-
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la tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari,
procedonoentro il1º luglio2008,fattisalvigliaffidamentie leconvenzioniinessere,alla rideterminazionedegliambititerritorialiottimali perlagestionedeimedesimi servizi secondo i princìpi dell’efficienza e della riduzione della spesa nel
rispettodei seguenticriterigenerali,quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:
a) in sede di delimitazione degli ambiti
secondoicriteri eiprincìpidicuiagliarticoli 147 e 200 del decreto legislativo 3
aprile 2006,n. 152,valutazione prioritaria
deiterritoriprovincialiquali ambititerritoriali ottimali ai fini dell’attribuzione
dellefunzioniinmateriadirifiutialleprovince e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso
di bacini di dimensioni più ampie del
territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui
agli articoli 30 e seguenti del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, composte da sindaci o loro
delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;
b)destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall’attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al ministro dell’Economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto
nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per
gli utenti domestici finali.
39. All’articolo 5 (L) del Testo unico delledisposizionilegislative 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) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere
dall’entrata in vigore del decreto di cui al
periodo successivo, tale remunerazione
non si applica alle somme in eccedenza
rispetto al saldo previsto nell’ambito de-
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gli scambi di informazioni sui flussi di
cassa tra il Ministero e la Banca d’Italia.
Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di
trasparenza, efficienza e competitività,
sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle
controparti»;
b)alcomma6,il primoperiodoèsostituitodal seguente:«Sulpredettoconto,nonché sul conto di tesoreria denominato:
"Dipartimento del Tesoro-Operazioni
suimercatifinanziari",nonsono ammessisequestri, pignoramenti, opposizionio
altre misure cautelari»;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministeropressoilsistemabancarioeutilizzatiperlagestione dellaliquiditàsiapplicano le disposizioni del comma 6. (L)»;
d) i commi 7 e 9 sono abrogati.
40.PerilfinanziamentodelFondonazionale per la montagna, di cui all’articolo 2
dellalegge31gennaio1994,n.97,esuccessive modificazioni, è autorizzata la spesa
di 50 milioni di euro per l’anno 2008 e di
50milioni di euro per ciascuno degli anni
2009 e 2010.
41. È istituito, presso la presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione
finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Il Fondo finanzia
interventi specifici nei settori dell’energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura
2000», prevista dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del presidente
dellaRepubblica 8 settembre 1997, n. 357,
ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento
all’utilizzodelle energierinnovabili,al risparmio e all’efficienza energetica, alla
gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al
contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione
degli habitat prioritari e delle specie protette,allavalorizzazione deiprodottitipi-

ci, alla certificazione ambientale dei servizi,oltreamisurediretteafavorireleimprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive.
All’erogazione del Fondo si provvede
sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (Dupim), elaborato dall’Associazione nazionale comuni isole minori (Ancim), nel
quale sono indicati i singoli interventi e
le relative quantificazioni, approvato
con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali e del ministro dell’Interno, 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.
42. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione
di tutti gli interventi a favore delle isole
minori e ferme restando le contribuzioni
per i progetti già approvati con i decreti
del ministro dell’Interno 13 dicembre
2004 e 8 novembre 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 304 del
29 dicembre 2004 e nella «Gazzetta Ufficiale» n. 284 del 6 dicembre 2005, le
risorse iscritte sul Fondo per la tutela e
lo sviluppo economico-sociale delle
isole minori di cui all’articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, dello stato di previsione del ministero dell’Interno, sono trasferite al
Fondo di cui al comma 41, presso la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali.
43. Il ministro dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
44.Alfinedisostenere progettidisviluppo economico e di integrazione delle
aree montane negli assi di comunicazione interregionali il Fondo per le aree
svantaggiate confinanti con le regioni a
statuto speciale di cui al comma 7 dell’articolo 6 del decreto legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive
modificazioni, è integrato di 10 milioni di
euro per l’anno 2008 e di 5 milioni di euro
per gli anni 2009 e 2010.
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Comma 40. Fondo per la
montagna. Alfondo
nazionaleperlamontagna
vanno50milioniall’anno
peril2008/2010
41-43. Isole minori. È
istituitounfondoperle
isoleminoricondotazione
di20milionidieurodal
2008.Ilfondofinanzia
interventiperlosviluppo
dell’efficienzaenergeticae
perilrecuperodel
patrimonioedilizio
esistente,peril
mantenimentodell’habitat
naturaleeperla
protezionedelpatrimonio
naturale.Alfondosono
trasferiteanchelerisorse
iscrittenelvecchiofondo
perleisoleminori,
destinateafinanziare
interventigiàapprovati
condecretodelministero
dell’Interno
44. Aree confinanti. Il
fondoperlearee
confinanticoniterritoria
Statutospecialeè
rifinanziatocon10milioni
peril2008e5milioniper
il2009e2010
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Comma 45. Risorse per
l’Eim. Lerisorseda
trasferireall’Enteitaliano
montagna(Eim)–già
attribuiteall’Istituto
nazionaledellamontagna
(Imont)al1ºgennaio2007
–sonorese
immediatamente
disponibili
46-49. Fondi per la
sanità. Perilrisanamento
deiservizisanitaridiLazio,
Campania,MoliseeSicilia,
loStatoèautorizzatoad
anticipare,nellimitedi9,1
miliardi,laliquiditàper
estinguereidebiticontratti
suimercatifinanziari.Le
regionidovrannorestituire
questerisorsenell’arcodi
30anni.LoStatoprocede
all’erogazione,anche
graduale,delle
anticipazioni
50 e 51. Agevolazioni a
chi denuncia estorsioni.
ModificatalaFinanziaria
2007nellaparteche
istituivaunFondo
transitorioperiltriennio
2007-2009destinatoalle
regioniconunalto
disavanzo.L’innalzamento
ailivellimassimi
dell’addizionaleregionale
all’Irpefedell’aliquota
Irap,cuièsubordinato
l’accessoalFondo,nonsi
applicaaimprenditori,
commercianti,artigianie
professionisticheabbiano
denunciatoestorsioni
52-54.Federalismo
fiscale. Modificatele
regolefissatedalla
Finanziaria2006,in
particolaresuicriteridi
ripartizionedellesomme
dovutealleRegioniaifini
dellaperequazione

45. La disposizione di cui all’articolo 1,
comma 1282, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, si interpreta nel senso che le
risorsedatrasferire all’Enteitaliano montagna (Eim) sono tutte quelle complessivamente già attribuite all’Istituto nazionale della montagna (Imont) al 1º gennaio2007.Talirisorse sonoreseimmediatamente disponibili per effetto dell’esclusione disposta dal primo periodo del
comma507 dell’articolo1,della citatalegge n. 296 del 2006.
46.In attuazionedegliaccordisottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania,Molise e Sicilia ai sensi dell’articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre
2004,n.311,coniqualileregioniinteressate si obbligano al risanamento strutturaledeirelativi servizisanitariregionali,anche attraverso la ristrutturazione dei debiticontratti, lo Stato è autorizzato adanticipare alle predette regioni, nei limiti di
un ammontare complessivamente non
superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l’estinzione dei debiti
contrattisuimercatifinanziarie deidebiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.
47.Leregioniinteressate,infunzionedelle risorse trasferite dallo Stato di cui al
comma 46, sono tenute a restituire, in un
periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del
bilancio dello Stato.
48. All’erogazione delle somme di cui ai
commi 46 e 47, da accreditare su appositi
conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito
da parte delle regioni interessate, con il
supporto dell’advisor contabile, come
previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti,
cheindividuanole condizioniperlarestituzione, da stipulare fra il ministero
dell’Economia e delle finanze e ciascuna
regione. All’atto dell’erogazione le regioni interessate provvedono all’immediata
estinzione dei debiti pregressi per l’importocorrispondente etrasmettonotem-
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pestivamente la relativa documentazione ai ministeri dell’Economia e delle finanze e della Salute.
49. In presenza della sottoscrizione
dell’accordo con lo Stato per il rientro
dai deficit sanitari, ai sensi dell’articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, alle regioni interessate che
non hanno rispettato il patto di stabilità
interno in uno degli anni precedenti il
2007spettal’accesso alfinanziamentointegrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l’anno
di riferimento dalla legislazione vigente,
nei termini stabiliti dal relativo piano.
50. All’articolo 1, comma 796, lettera b),
quarto periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o
professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le
condizioni di cui all’articolo 4 della legge
23 febbraio 1999, n. 44».
51. Le agevolazioni di cui al comma 50 si
applicano nel limite massimo di 5 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2008.
Con decreto del ministro dell’Economia
e delle finanze, sentite le regioni interessate,sonoadottatele disposizioniattuative del comma 50 e del presente comma.
52. La ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali di cui all’articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, può essere effettuata anche
sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
53. La disposizione di cui al comma 52 si
applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e
2006 e sono fatti salvi gli atti già compiuti
in conformità a essa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le provincie autonome di
Trento e di Bolzano.
54. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 29 novembre
2007, n. 223.
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55.In coerenzacon ilprocesso direvisioneorganizzativa dicuiall’articolo1,comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006,n. 296, con decreto del ministro
degliAffari esteri,diconcerto conil ministro dell’Economia e delle finanze e con
il ministro per le Riforme e le innovazioninellapubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, da emanareentroilmese di giugno2008,sonoindividuate tutte le tipologie professionali
connesse con lo svolgimento dell’azione
degliufficiall’estero, conl’obiettivodirazionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa
all’utilizzazionedegli esperti dicui all’articolo 168 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
56. Il contingente di cui all’articolo 152
del decreto del presidente della Repubblican. 18del1967,e successivemodificazioni,vieneconseguentemente,ovenericorrano i presupposti nell’esercizio
2008, adeguato con decreto del ministro
degliAffari esteri,diconcerto conil ministro dell’Economia e delle finanze.
57. Quota parte delle risorse derivanti
dalleiniziativedicuiaicommi55e56,previa verifica e accertamento, è destinata
adalimentare,nellimitedi5milioni dieuroper l’anno2008e nel limitedi 7,5milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, il
fondo di cui all’articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che per
l’anno2008è integrato di45 milionidieuro,e adecorreredall’anno2009èintegrato di 42,5 milioni di euro.
58. Nel medesimo fondo confluiscono,
altresì, le entrate accertate ai sensi
dell’articolo1,comma568,dellacitatalegge n. 296 del 2006, nel maggior limite di
40 milioni di euro, nonché quota parte
delledotazioni delle unità previsionali di
basedellostatodi previsionedelministero degli Affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all’estero.
59. A tal fine il ministro dell’Economia e
delle finanze, su proposta del ministro
degli Affari esteri, è autorizzato a effettuare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio.
60. Con riferimento alle politiche di sostegno agli italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scienti-

fica e dell’immagine del Paese all’estero, di cui ai programmi n. 4.8 e n. 4.9, è
autorizzata per l’anno 2008 la spesa
ulteriore di:
a) 12,5 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all’assistenza dei connazionali;
b) 5,5 milioni di euro, per il finanziamentodelle iniziative scolastiche,diassistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla legge 3
marzo 1971, n. 153.
61. Per la razionalizzazione di iniziative
nelsettore delladivulgazionedella cultura italiana all’estero, da realizzare anche
in connessione con eventi internazionali
già programmati, è autorizzata per l’allestimento di una mostra itinerante la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010.
62. Peril funzionamento dell’unità di crisi del ministero degli Affari esteri in relazione allo svolgimento di interventi a tutela dei cittadini italiani in situazioni di
rischio e di emergenza all’estero, svolti
anche in coordinamento con le unità di
crisi dei Paesi dell’Unione europea, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2008, la
spesa di 400.000 euro.
63. Al fine di assicurare l’adempimento
degli impegni internazionali derivanti
dalla partecipazione ai fori internazionali in particolare dall’esercizio della
presidenza italiana del G8, il ministero
degli Affari esteri è autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite
di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno
2008 e di 3 milioni di euro a decorrere
dal 2009, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 527, della legge n. 296
del 2006, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato.
64. Per l’organizzazione del vertice
«G8» previsto per l’anno 2009 è stanziata la somma di euro 30 milioni per
l’anno 2008.
65. La somma di cui al comma 64 può essere in parte utilizzata anche attraverso
un programma, da definire di intesa con
la Regioneautonoma dellaSardegna, per
la realizzazionedi infrastrutture sociali e
servizi civili nel territorio dell’Isola, con
particolare riferimento al comune della
Maddalena, in funzione contestuale della occupazione stabile, della salvaguar-
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Commi 55-59.
Razionalizzazione degli
uffici all’estero. Continua
larazionalizzazionedella
retediplomatica,consolare
edegliIstitutidicultura,
avviatadallaFinanziaria
2007.Ilministrodegli
Affariesterideve
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professionaliconnessecon
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degliUfficiall’estero,per
ridurrelaspesa.
Adeguamentodel
contingentedegliimpiegati
acontratto.Previstoun
aumentodelFondoperi
consumiintermedidegli
ufficiall’estero, finanziato
inparteconirisparmi
ottenuti
60 e 61. Italiani
all’estero. Autorizzatala
spesaulterioredi18
milioni:12,5perlatutelae
l’assistenzaai
connazionali;5,5per
iniziativescolasticheedi
formazioneprofessionale.
Unmilionel’annonel2008,
2009e2010finanzieràuna
mostraitinerantedella
culturaitaliana
62. Unità di crisi. Stanziati
400milaeuroperl’Unitàdi
crisiperinterventiafavore
dicittadiniall’estero
63. Nuovo personale.
Assunzioniatempo
indeterminatoperil
ministerodegliAffariesteri,
soprattuttoperfarfronte
all’eserciziodella
presidenzaitalianadelG8
64 e 65. Fondi per il G8.
Stanziatitrentamilioninel
2008perorganizzareilG8
del2009
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Comma 66. Dazi doganali.
Modificatiiparametridi
finanziamentodellerisorse
propriedellaUe
67. Ricerca nel Terzo
Mondo. Aumentatodi
500milaeuroilcontributo
all’Accademiadellescienze
delTerzo Mondo
68. Expo di Shanghai.
Tredicimilioniin3anniper
lapartecipazioneitaliana
all’Esposizioneuniversale
del2010
69. Impegni
internazionali. Stanziati2
milionil’annonel2008,
2009e2010peril
contributoitalianoalTrust
FundpressolaBanca
europeaperlaricostruzione
elosviluppoe67milaeuro
perilSegretariato
esecutivodell’Iniziativa
centro-europea
70. Collettività all’estero.
Stanziati14milioninel
2008perlecollettività
all’estero
71-74. Forze armate.
Incrementatidi30milioni
l’annoifondiper
professionalizzareleForze
armate;di140 milioni
quellipermanutenzionee
sostituzionemezzi;di20
milioniperl’arsenaledella
MarinadiTarantoeperil
PolopesantediPiacenza;di
40milioniperiCarabinieri
75-76. Corpo forestale
dello Stato. Istituitoil
NucleooperativodelCorpo
forestaledello Statodi
tutelaambientale,per
rafforzaresicurezzaetutela
dell’ambiente

dia ambientale e della cooperazione euromediterranea.
66. Piena e diretta esecuzione è data alla
decisione n. 2007/436/Ce/Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al
sistemadellerisorsepropriedelleComunità europee, a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, in conformità a
quanto disposto dall’articolo 11, terzo
comma, della decisione stessa.
67. Il contributo all’Accademia delle
scienze del Terzo Mondo (Twas), di
cui alla legge 10 gennaio 2004, n. 17, è
incrementato di 500.000 euro annui a
decorrere dall’anno 2008 per sostenere
l’attività dell’Inter Academy Medical
Panel (Iamp).
68. Per consentire la partecipazione
dell’Italia all’Esposizione universale di
Shanghai del 2010 è autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l’anno 2008, di 5
milioni di euro per l’anno 2009 e di 6 milioni di euro per l’anno 2010.
69. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010 è autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per il finanziamento del contributo
italianoalTrust Fundpressola Bancaeuropea per la ricostruzione e lo sviluppo
(Bers) e di euro 67.000 per il contributo
al Segretariato esecutivo dell’Iniziativa
centro-europea (Ince).
70. Per le politiche generali concernenti
lecollettivitàitaliane all’estero,lalorointegrazione, l’informazione, l’aggiornamento e le iniziative di promozione culturale a esse rivolte, ivi comprese la realizzazione, con decreto del ministro degli Affari esteri, della Conferenza dei
giovani italiani nel mondo e del Museo
della emigrazione italiana, nonché la
valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all’estero e le misure necessarie al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per
l’anno 2008.
71. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331,
nonché dalla tabella C allegata alla legge
23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall’articolo 1, comma 570, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
72. Allo scopo di continuare ad assicura-
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re le capacità operative dello strumento
militare per l’assolvimento dei compiti
previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1238, della
citatalegge n.296del2006,èincrementata di 140 milioni di euro per l’anno 2008.
73. La dotazione del fondo istituito
dall’articolo 1, comma 899, della citata
legge n. 296 del 2006 è determinata in 20
milioni di euro per l’anno 2008, dei quali
7 milioni da destinare alla prosecuzione
degli interventi relativi all’arsenale della
Marina militare di Taranto e 1 milione da
destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza.
74. Nello stato di previsione del ministero della Difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento
dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno
2008.Condecretidelministro dellaDifesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al ministero dell’Economiaedelle finanze,si provvedealla ripartizione del fondo tra le unità previsionali
di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».
75. Al fine di rafforzare la sicurezza e la
tuteladell’ambiente,condecretodelpresidentedelConsigliodeiministri, suproposta del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorioe delmare,èistituito pressoilministerodell’Ambienteedellatuteladelterritorio e del mare il Nucleo operativo del
Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale. Il Nucleo dipende funzionalmentedal ministro dell’Ambientee della
tutela del territorio e del mare e concorre nell’attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali e in materia di
maltrattamento degli animali nelle aree
naturali protette nazionali e internazionali. Nello svolgimento di tali compiti, il
Nucleo può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri
previsti dalle norme vigenti per l’esercizio delle attività istituzionali del Corpo.
Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Politiche agricole alimentari e
forestali e del ministro dell’Ambiente e
dellatutela del territorio e del mare, è determinato il relativo contingente di per-

Normeetributi Documenti

Giovedì27Dicembre2007-IlSole-24Ore

LAFINANZIARIA–ARTICOLO2
sonale. Restano, in ogni caso, ferme le
competenzepreviste per il Comando dei
carabinieri per la tutela dell’ambiente.
76. All’istituzione del Nucleo di cui al
comma75siprovvedecon lerisorseumane,strumentali efinanziarie disponibili a
legislazione vigente. Dalle disposizioni
di cui al medesimo comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
77. Gli arruolamenti autorizzati per l’anno 2007 dall’articolo 1, comma 574, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
essere effettuati anche nel 2008.
78. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato
nelle missionimilitari all’estero, neipoligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccatimunizionamenti, nonchéalpersonale civile italiano nei teatri di conflitto e
nelle zone adiacenti le basi militari sul
territorionazionale,cheabbianocontrattoinfermitàopatologietumoraliconnesseall’esposizionee all’utilizzodi proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni
di materiale bellico, ovvero al coniuge, al
convivente, ai figli superstiti nonché ai
fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a
seguito di tali patologie, è autorizzata la
spesadi10milioni dieuro perciascun anno del triennio 2008-2010.
79. Con regolamento da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro dell’Interno, di concerto con il
ministro della Difesa e con il ministro
della Salute, sono disciplinati i termini
e le modalità per la corresponsione ai
soggetti di cui al comma 78 ed entro il
limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela previste
dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n.
407, e 3 agosto 2004, n. 206.
80. La dotazione del Fondo istituito
all’articolo 1, comma 898, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è determinata in
10 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2008-2010.
81. L’autorizzazione di spesa di cui al

decreto legislativo 16 luglio 1997, n.
264, è ridotta dell’importo di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010.
82. Il ministero della Giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la
realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di
Corte d’appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica
disposte o autorizzate dall’autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell’amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede all’adozione dei provvedimenti di
cui all’articolo 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
83.IlministerodellaGiustizia, diconcerto con il ministero dell’Economia e delle
finanze, procede al monitoraggio dei costicomplessividelleattivitàdiintercettazione disposte dall’autorità giudiziaria.
84. Al fine di garantire la continuità dei
servizi di assistenza e di vigilanza nei
confronti dei minorenni collocati, a seguitodiprovvedimentodell’autorità giudiziaria,nellecomunità dell’amministrazione della giustizia minorile, previste
dall’articolo 10 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 272, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza è corrisposta, in presenza
di articolazioni di orario, l’indennità di
turnazioneprevistadalcontrattocollettivo nazionale del comparto Ministeri,
con modalità e criteri che sono stabiliti
in sede di contrattazione integrativa.
85. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzato in favore del ministero della
Giustizia uno specifico stanziamento di
euro 307.000 per l’anno 2008.
86.Alfinanziamento dell’Organismoitaliano di contabilità (Oic), fondazione di
diritto privato avente piena autonomia
statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall’applicazione di una maggiorazione dei diritti di
segreteriadovutiallecameredicommercio, industria, artigianato e agricoltura
con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell’articolo
18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
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La guida
Comma 77. Arruolamenti.
IcarabinieridelNucleo
operativoecologico
potrannoarruolare20
militariinsoprannumero
rispettoall’organico
78 e 79. Patologie da
uranio impoverito. Dieci
milionidieuroperl’anno
nel2008-2010peridanni
amilitariecivilicolpitida
tumoriperuranio
impoveritoo
nanoparticelle.La
disciplinasaràprevistain
unregolamento
ministeriale
80 e 81. Bonifiche aree
militari. Ladotazionedel
Fondoperlebonifiche
delleareemilitarièdi10
milionil’annoperil2008e
peril2009
82 e 83. Intercettazioni.
Istituisceil"sistema
unico"nazionaledelle
intercettazioniautorizzate
dallamagistratura,
organizzatosui distrettidi
Corted’Appello.Obiettivo:
razionalizzareeridurrela
spesa
84 e 85. Giustizia
minorile. Fissata
un’indennitàditurnazione
peroperatorieassistenti
dicomunitàminorili.
Stanziati307milaeuro
86-88. Finanziamento
Oic. Introdottoun
meccanismotrasparente
difinanziamentoperla
FondazioneOic
(Organismoitalianodi
contabilità).Aumentodei
dirittidisegreteriaalle
cameredicommerciocon
ildepositodeibilanci
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La guida
Commi 86-88 (segue).
Finanziamento Oic. Il
Collegiodeifondatori
dell’Oicstabilirà
annualmenteilfabbisogno
difinanziamento
dell’organismoelequoteda
versareaIasbedEfrag.La
maggiorazionedeldiritto
cameralesaràstabilita da
undecretodello Sviluppo
economico
89 e 90. Esproprio.
ModifichealTestounico
delledisposizioni
sull’espropriazioneper
pubblicautilità.L’indennità
èstabilitàinmisuraparial
valorevenaledelbene.Nei
casiincuil’accordodi
cessioneèconcluso(ono)
perfattononimputabile
all’espropriato,l’indennità
èaumentatadel10per
cento.Lenovitàsiapplicano
aiprocedimenti
espriopriativiincorso,salvo
chel’indennitàdi
espropriazionesiastata
condivisa,accettata,o
divenutairrevocabile
91. Pubblica sicurezza.
Trattamento economico
Polizia e Vigili del fuoco.
Dal1˚febbraio2008,il
trattamentoeconomico
fondamentaleeaccessorio
perlaposizionedicomando
delleForzedipoliziaedel
Corponazionaledeivigili
delfuocoèacaricodelle
amministrazioniutilizzatrici
92-96. Pubblica sicurezza.
Dirigenti generali. Viene
soppressalaqualificadi
dirigentegeneraledi
pubblicasicurezza.I
dirigentisonoinquadrati,
dal2008,nella qualificadi
prefetto,inunruoloa
esaurimento

87. Il Collegio dei fondatori dell’Oic
stabilisce annualmente il fabbisogno
di finanziamento dell’Oic nonché le
quote del finanziamento di cui al comma 86 da destinare all’International Accounting Standards Board (Iasb) e
all’European Financial Reporting Advisory Group (Efrag).
88. Il ministro dello Sviluppo economico,diconcertoconilministrodell’Economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire
la misura della maggiorazione di cui al
comma 86 sulla base delle indicazioni di
fabbisogno trasmesse dall’Oic. Con lo
stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all’Oic tramite il sistema camerale.
89. Al Testounicodelledisposizionilegislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità, di
cuialdecretodel presidentedellaRepubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37 (L), i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
«1. L’indennità di espropriazione di
un’area edificabile è determinata nella
misura pari al valore venale del bene.
Quando l’espropriazione è finalizzata
ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25
per cento (L).
2. Nei casi in cui è stato concluso l’accordo di cessione, o quando esso non è stato
concluso per fatto non imputabile
all’espropriato ovvero perché a questi è
stata offerta un’indennità provvisoria
che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l’indennità è aumentata del 10
per cento (L)»;
b) all’articolo 45 (L), comma 2, lettera a),
le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l’aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell’articolo 37»;
c) all’articolo 20 (L), comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«L’autoritàespropriante disponeil deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa
depositi e prestiti Spa, della somma senza lemaggiorazioni dicui all’articolo 45»;
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d) all’articolo 22 (L), comma 3, le parole:
«, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all’articolo 37, comma 1» sono soppresse;
e) all’articolo 55 (L), il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Nelcasodi utilizzazionedi unsuoloedificabileper scopi dipubblica utilità, inassenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è
liquidato in misura pari al valore venale
del bene (L)».
90. Le disposizioni di cui all’articolo 37,
commi 1 e 2, e quelle di cui all’articolo 45,
comma 2, lettera a), del citato Testo unico di cui al decreto del presidente della
Repubblica, 8 giugno 2001, n. 327, come
modificati dal comma 89 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti
espropriativi in corso, salvo che la determinazionedell’indennitàdiespropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o
sia comunque divenuta irrevocabile.
91. Fermo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 6-septies, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,
n. 17, a decorrere dal 1˚ febbraio 2008, il
trattamento economico fondamentale e
accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle
Forze di polizia e al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso.
La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle assegnazioni di
cui all’articolo 33 della legge 23 agosto
1988, n. 400, che superano il contingente
fissato dal decreto del presidente del
Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta
fermo il divieto di cumulabilità previsto
dall’articolo 3, comma 63, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
92. Inrelazione aquanto previstodall’articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente
generale di pubblica sicurezza e le corrispondenti posizioni di organico di livello
B sono soppresse. I dirigenti che rivestivano la predetta qualifica alla data del 31
dicembre 2007 sono inquadrati, a decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto e collocati in un ruolo a
esaurimento soprannumerario, riassor-
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bibile all’atto del collocamento a riposo.
Agli stessi è garantito l’impiego sino alla
cessazione del servizio, ai sensi dell’articolo l, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
93. Ai fini dell’applicazione dell’articolo
42della legge 1˚aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, i dirigenti generali di
pubblica sicurezza con almeno quattro
anni di servizio nella qualifica possono
essere nominati prefetto, nel numero
massimo di 17 previsto dal comma 1 del
predetto articolo 42, conservando a tutti
glieffettil’anzianità maturata nellaqualifica di dirigente generale. Ai dirigenti in
possessodellapredettaanzianitàdiservizio nella qualifica rivestita, collocati a riposo d’ufficio per il raggiungimento del
limite di età prima della nomina a prefettosiapplicano ledisposizionidicui all’articolo 42, comma 3-bis. della legge 1˚aprile 1981, n. 121.
94. Incorrispondenzadelraggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo d’ufficio del personale di
cui al comma 92, il numero dei dirigenti
generali di pubblica sicurezza di cui alla
tabella"A"deldecretodelpresidentedella Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è incrementato fino a nove unità.
95. In relazione alla soppressione della
qualifica di dirigente generale di pubblicasicurezza dilivelloB,aldecretolegislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. Il percorso di carriera occorrente
per la partecipazione allo scrutinio per
l’ammissione al corso di formazione per
l’accesso alla qualifica di primo dirigente e al concorso per titoli ed esami previsti dall’articolo 7, comma 1, nonché per
l’ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, è definito con decreto del ministro dell’Interno su proposta della Commissione di cui all’articolo 59, secondo
criteri di funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto determina altresì i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori d’impiego e presso gli uffici centrali

e periferici dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza, comunque non inferiori a un anno.»;
b) all’articolo 1, comma2, le parole: «dirigentegenerale di pubblicasicurezza di livello B» sono soppresse; all’articolo 2, il
comma 8 è abrogato;
c) all’articolo 11, comma 2, le parole: «e
dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B,» sono sostituite dalle
seguenti: «e dai Prefetti provenienti
dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;
d) all’articolo13,comma1, leparole:«dirigentegenerale di pubblicasicurezza di livello B e» sono soppresse;
e) all’articolo 58, comma 3, le parole: «e
ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B» sono soppresse;
f) all’articolo 59, comma 1, le parole: «e
dai dirigenti generali di livello B» sono
sostituite dalle seguenti: «e dai Prefetti
provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;
g) all’articolo 62, comma 3, le parole: « un
apposito comitato composto da almeno
tredirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B» sono sostituite dalle seguenti: «un comitato composto da almeno tre Prefetti provenienti dai ruoli della
PoliziadiStatoinservizio pressoilDipartimento della pubblica sicurezza»;
h) all’articolo 64, comma 2, le parole: «di
livello B» sono soppresse.
96. Dall’attuazione dei commi da 92 a 95
deve risultare confermata la previsione
di un risparmio di spesa di almeno 63mila euro in ragione d’anno. Eventuali oneri aggiuntivi sono compensati, negli anni
in cui si dovessero verificare, attraverso
corrispondenti riduzioni delle somme
destinate a nuove assunzioni nella qualificainizialedeiruoli interessatie rendendo indisponibili i relativi posti.
97. Per l’anno 2008 è istituito nello stato
di previsione del ministero dell’Interno
unfondo perle esigenzedi funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l’ammodernamento
degli automezzi e degli aeromobili delle
forze di Polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a esclusione delle spese
per il personale e di quelle destinate al ri-
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La guida
Commi 92-96 (segue).
Pubblica sicurezza.
Dirigenti generali. I
dirigentigeneralidi
pubblicasicurezzacon
almeno4annidiservizio
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prefetti,inunmassimodi
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ancheirequisitiminimi
peraccederealservizio.Le
disposizioniintrodotte
devonogarantireun
risparmiodispesadi
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all’anno.Eventualioneri
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97. Pubblica sicurezza.
Fondi. Stanziati190
milioninel2008perle
esigenzedifunzionamento
dellasicurezzaedel
soccorsopubblico,peril
rinnovoe
l’ammodernamentodegli
automezziedegli
aeromobilidelleforzedi
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fuoco.Sonoesclusele
speseperilpersonalee
quelledestinateal
ripianamentodeidebiti.
Dei190milionistanziati,
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Commi 98 e 99. Sicurezza
nella navigazione.
Stanziati20milioninel
2008perilfunzionamentoe
l’eserciziodeicompitidi
vigilanzainmateriadi
sicurezzadellenaviedei
portisvoltidalCorpodelle
capitaneriedi
porto-Guardiacostiera.Per
migliorarelacomponente
aeronavaleeisistemidi
comunicazionedella
Guardiacostierasono
stanziati5milioninel2008,
10milioninel2009e20
milionil’annonel2010enel
2011
100 e 101. Assunzione di
personale civile della
Nato. Stanziati7,2milioni
dal2008perfavorire
l’assunzionenellaPadei
cittadiniitaliani,che,come
personalecivileeper
almenounanno,sonostati
dipendentidiorganismi
militaridellaNatoeche
sonostatilicenziatiper
riorganizzazioneo
soppressionedibasimilitari
102-104. Fondo per la
legalità. Persostenerele
Forzedell’ordine,
promuovereprogettidi
risanamentoantidegradoe
diffonderelaculturadella
legalitàèistituitoil«Fondo
perlalegalità»,incui
confluisconoibeniele
sommedidenaro
sequestratiallamafia
105 e 106. Vittime della
criminalità organizzata.
Dal2008allevittimedella
criminalitàorganizzataedel
dovere,aisindacivittimedi
atticriminalieailoro
familiarisonoestesialcuni
beneficiprevistiperle
vittimedelterrorismo

pianamento delle posizioni debitorie,
con una dotazione di 190 milioni di euro,
di cui 30 milioni di euro per le specifiche
necessità del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, da ripartire con uno o più decretidelministro dell’Interno, diconcerto con il ministro dell’Economia e delle
finanze, con il ministro della Difesa e con
il ministro della Giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
98. Per l’anno 2008 è autorizzata la spesa
di 20 milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui all’articolo 1, comma 1331, della
legge27 dicembre2006, n.296, daripartire, per le esigenze di funzionamento e
per l’esercizio dei compiti di vigilanza e
controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali
svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreto del ministro dei Trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al ministero dell’Economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio.
99. Al fine di sviluppare e adeguare la
componente aeronavale e dei sistemi di
comunicazionedelCorpodelle capitaneriediporto-Guardiacostieraèautorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno
2008, 10 milioni di euro per l’anno 2009 e
20milioni dieuro per ciascunodeglianni
2010 e 2011.
100. Al fine di favorire l’assunzione nellepubblicheamministrazionideicittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n.
98, che, come personale civile, abbiano
prestatoservizio continuativo, peralmeno un anno alla data del 31 dicembre
2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli
dei singoli Stati esteri che ne fanno parte,
operanti sul territorio nazionale, che sianostatilicenziatiinconseguenzadiprovvedimentidi soppressioneoriorganizzazione delle basi militari degli organismi
medesimi adottati entro il 31 dicembre
2006, è istituito, presso il ministero
dell’Economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
101. Condecreto delpresidente delConsiglio dei ministri, su proposta del ministro per le Riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da adottare
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di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, sono fissati i criteri e le procedure
per l’assunzione del personale di cui al
comma 100, nonché per l’assegnazione
delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate.
102. Al fine di rafforzare la legalità e il
miglioramento delle condizioni di vita
dei territori in cui opera la criminalità
organizzata di tipo mafioso o similare,
è istituito a decorrere dall’anno 2008,
presso il ministero dell’Interno, il "Fondo per la legalità". Al Fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e
le somme di denaro confiscati ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
103. A valere sulle risorse del Fondo di
cui al comma 102 sono finanziati, anche
parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati,
alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al
recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura della legalità.
104. Le modalità di accesso al Fondo di
cuialcomma102sonostabilitecon decreto del ministro dell’Interno, da emanare
di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono
adottate le disposizioni attuative dei
commi 102 e 103.
105. A decorrere dal 1˚gennaio 2008, alle
vittime della criminalità organizzata, di
cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, e successive modificazioni,
e ai loro familiari superstiti, alle vittime
del dovere, di cui all’articolo 1, commi
563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e ai loro familiari superstiti, nonché
aisindacivittimedi atticriminalinell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all’articolo 5, commi
3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.
106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) all’articolo 4, comma 2, le parole: «calcolatainbaseall’ultimaretribuzione»sono sostituite dalle seguenti: «in misura
pari all’ultima retribuzione»;
b) all’articolo 5, comma 3, è aggiunto, in
fine,ilseguenteperiodo:«Aifiglimaggiorennisuperstiti,ancorché nonconviventi con la vittima alla data dell’evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere
dal 26 agosto 2004, l’assegno vitalizio
non reversibile di cui all’articolo 2 della
legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»;
c) all’articolo 9, comma 1, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Ai medesimi
soggettiè estesoilbeneficiodi cuiall’articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203»;
d) all’articolo 15, comma 2, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «I benefìci di
cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all’estero a decorrere dal 1˚gennaio 1961, dei quali sono
stati vittime cittadini italiani residenti in
Italia al momento dell’evento»;
e) all’articolo 16, comma 1, dopo le parole: «dall’attuazione della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo
quanto previsto dall’articolo 15, comma
2, secondo periodo».
107. Al decreto legge 30 gennaio 1998, n.
6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Alla cessazione dello stato di
emergenza,leRegionicompletano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei
rispettivi territori secondo le disposizioni del presente decreto e delle ordinanze
emanate, durante la vigenza dello stato
di emergenza, dal presidente del Consiglio dei ministri, dal ministro dell’Interno e dai commissari delegati»;
b) al comma 7 dell’articolo 3, le parole:
«alla fine dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012»;
c) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
«Articolo 10-bis. - (Misure per i territori
interessati dal sisma del dicembre 2000)
-1.Allacessazionedellostatodiemergenza dichiarato a seguito del sisma del 16
dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia di Terni, continuano ad applicarsi l’articolo 1, commi 4 e 5,

dell’ordinanza n. 3101 del 22 dicembre
2000 del ministro dell’Interno, delegato
perilcoordinamento dellaprotezionecivile, e l’articolo 6 dell’ordinanza n. 3124
del 12 aprile 2001 del ministro dell’Interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile»;
d) dopo il comma 5 dell’articolo 12 è inserito il seguente:
«5-bis. Alla cessazione dello stato di
emergenza, i contributi di cui ai commi 2
e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del
ministero dell’Interno relative all’anno
2006, sono assegnati annualmente per il
quinquiennio 2008-2012 negli importi
progressivamente ridotti nella misura di
un quinto per ciascun anno del suddetto
quinquiennio»;
e) dopo l’ultimo periodo del comma 14
dell’articolo 14 è aggiunto il seguente:
«Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese
necessarie per le attività previste dal presente comma, quantificate in 17 milioni di
euro, assumendo come base di calcolo la
spesasostenutanel2006sonoerogateannualmentenegliimportiprogressivamenteridottinellamisuradiunquintoperciascun anno del suddetto quinquennio»;
f) dopo il comma 5 dell’articolo 15 sono
inseriti i seguenti:
«5-bis. Alla cessazione dello stato di
emergenzalerisorsegiacentinelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma
3 dell’articolo 17 dell’ordinanza del ministro dell’Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668
del 28 settembre 1997 sono versate nelle
contabilitàspecialidicuial comma5eutilizzate per il completamento degli interventi da ultimare».
5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e per il completamento del programma di interventi
urgentidicuialcapoIdelpresentedecreto, le Regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei
qualiil Dipartimentodellaprotezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro
a decorrere da ciascuno degli esercizi
2008, 2009 e 2010».
108. Per l’attuazione delle disposizioni
di cui al comma 107, lettere a), b) e c), si
provvede nei limiti delle risorse di cui alla lettera f) del medesimo comma 107.
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La guida
Commi 107-109.
Terremoti in Umbria,
Marche e nella provincia
di Terni. Cessail31
dicembre2007lostatodi
emergenzainUmbriae
Marcheperilsismadel
1997.Allacessazione,le
Regionicompletanogli
interventidiricostruzione
neirispettiviterritori
secondoledisposizionidel
decretolegge6/98edelle
ordinanzeemanate.I
contributimensilialle
famiglieevacuatesaranno
comunquepagatifinoal31
dicembre2012.Cessail31
dicembre2007anchelo
statodiemergenzaperi
territoriinteressatidal
sismadeldicembre2000,
inprovinciadiTerni.
Nonostantelacessazione,
vengonoprorogatii
contributiallefamiglie
evacuateealleimprese.
Perilperiodo2008-2012ai
Comunisonoconcessi19,5
milionidicontributi,
assegnatiannualmentee
progressivamenteridotti.
Semprenelperiodo
2008-1012,sono
quantificatiin17milionii
contributinecessariperfar
funzionaregliuffici.Le
risorsegiacenti nelle
contabilitàspeciali
accreditateaiCommissari
delegatiaffluiscononelle
contabilitàspeciali
intestateaipresidentidelle
Regionievengonousate
percompletaregli
interventi.Pergliinterventi
urgenti,leRegioniMarche
eUmbriasonoautorizzate
acontrarremutuiafronte
deiqualiilDipartimento
dellaprotezionecivileè
autorizzatoaconcorrere
concontributi
quindicennalidi5milioni
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La guida
Comma 109. Terremoto in
Umbria e Marche. Regole
perilversamentodeitributi
edeicontributidapartedi
sostitutid’impostae
personefisichedanneggiati
chehannousufruitodelle
sospensionideiterminidei
pagamenti
110 e 111. Enti agevolati
per calamità e
monitoraggio del
ministero del Lavoro.
Disciplinafiscaledeglienti
cheoperanonellasanità
privataeinsituazionedi
crisiaziendalenellezone
colpitedacalamitànaturali
inMolise,SiciliaePuglia,e
destinataridi
provvedimentiagevolativi
112. Misure contro gli
incendi. Stanziati100
milionidieuroperil2008
percomprarevelivoli
antincendio
113. Proroga agevolazioni
terremoto Umbria e
Marche. Ilnuovotermine
perapplicarelemisure
agevolativeperlezone
dell’UmbriaeedelleMarche
colpitidalsismadel1997è
fissatoal31dicembre2008
114. Alluvioni in Veneto.
Stanziati15milionidieuro
peril2008perinterventi
nellezonecolpitedalle
alluvioninel2007
115. Sisma in Basilicata e
Campania. Autorizzaun
nuovocontributodecennale
di5milionidieurodal
2008,perinterventidi
ricostruzionenellezone
dellaBasilicataedella
Campaniacolpitedal
terremotidel1980,1981e
1982

109. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall’articolo
14, commi 1, 2 e 3, dell’ordinanza n. 2668
del 28 settembre 1997, del ministro
dell’Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 2728
del 22 dicembre 1997, del ministro
dell’Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza n.
2908 del 30 dicembre 1998, del ministro
dell’Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e della
sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall’articolo 13 dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997,
del ministro dell’Interno, delegato per
il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, possono
definire la propria posizione relativa al
periodo interessato dalla sospensione,
corrispondendo l’ammontare dovuto
per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le
modalità da stabilire nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008
con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze.
110. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle
somme dovute a titolo di tributi fiscali
e contributi previdenziali, possono definire in maniera automatica la propria
posizione relativa agli anni dal 2002 al
2006. La definizione si perfeziona versando l’intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuita al 30 per cento, in due rate di
eguale ammontare, la prima delle quali deve essere versata entro il 20 gennaio 2008 e la seconda entro il 30 settembre 2008. Il mancato rispetto dei termini previsti dal secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio di cui
al presente comma.
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111. Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 110, informando tempestivamente il ministero dell’Economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo
periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
112. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento
degli incendi boschivi, è autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per l’anno
2008 per l’acquisizione, a cura della presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, di
velivoli antincendio.
113. Nell’ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell’articolo 3, comma
1, del decreto legge 13 maggio 1999, n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini
previsti dall’articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
prorogati fino al 31 dicembre 2008.
114. Per l’attuazione degli interventi a
sostegno delle popolazioni e delle attività produttive dei comuni della regione Veneto colpiti da eventi alluvionali
nell’anno 2007 di cui all’ordinanza del
presidente del Consiglio dei ministri 18
ottobre 2007, n. 3621, è autorizzato un
contributo straordinario di 15 milioni
di euro per l’anno 2008.
115. Ad integrazione di quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 1013, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni
Basilicata e Campania colpiti dagli
eventi sismici del 1980, del 1981 e del
1982, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n.
32, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo decen-
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nale di 5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione determinati con
decreto del presidente del Consiglio
dei ministri.
116. Il recupero dei tributi e contributi
di cui ai commi 1008 e 1011 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
avviene nel rispetto dei limiti di cui
all’articolo 2 del Testo unico di cui al
decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
117. All’articolo 1, comma 1, del decreto
del ministro dell’Economia e delle finanze 14 novembre 2002, pubblicato
nella «Gazzetta Ufficiale» n. 270 del 18
novembre 2002, dopo le parole: «avevano la residenza» sono inserite le seguenti: «o la sede operativa».
118. Al fine di agevolare la ripresa e il
rilancio dell’economia nelle zone colpite dall’eccezionale evento alluvionale
e franoso che ha interessato la provincia di Teramo e, in particolare, i comuni di Alba Adriatica, di Tortoreto e di
Martinsicuro, del 6 ottobre 2007, e per
la realizzazione indifferibile di opere
infrastrutturali volte a prevenire le conseguenze di eccezionali eventi alluvionali, è istituito presso il ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010.
119. Con decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare sono individuate le categorie di
beneficiari e le modalità per accedere
ai finanziamenti a carico del fondo di
cui al comma 118.
120. Il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura,
istituito dall’articolo 1, comma 1068,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.
121. Al fine di favorire l’accesso al credito e al mercato dei capitali da parte delle imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura, le disponibilità del Fondo centrale per il credito
peschereccio, di cui all’articolo 13 del

decreto legislativo 26 maggio 2004, n.
154, istituito presso il ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali, sono destinate agli interventi di cui
all’articolo 17, commi 3 e 4, del decreto
legislativo del 29 marzo 2004, n. 102.
122. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 1063, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l’importo di 50 milioni di euro
per l’anno 2008, quale dotazione del
fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.
123. Le disponibilità già destinate al
fondo per le crisi di mercato agricolo, di cui all’articolo 1, comma 1072,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato, nel limite di 30 milioni
di euro, per essere direttamente riassegnate, per l’anno 2008, ad integrazione della dotazione del fondo di
cui al comma 122.
124. All’articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta
la seguente lettera:
«f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi
diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e
nelle foreste».
125. Per l’attuazione degli interventi di
cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
126. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale
13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della decisione 97/612/Ce
della Commissione, del 16 aprile 1997,
con decreto del presidente del Consiglio dei ministri è istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designa-
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La guida
Commi 116 e 117.
Terremoti del 2002.
Regolailrecuperoditributi
nellezonedelMoliseedelle
provincediFoggiae
Cataniacolpitedaterremoti
nel2002
118 e 119. Alluvione in
provincia di Teramo.
Stanziati3milionil’anno
peril2008-2010,per
realizzareinfrastrutturein
provinciadiTeramo
120 e 121. Pesca. Le
risorsedelFondoperlo
sviluppodell’imprenditoria
giovanileinagricoltura
sonousateancheperil
settoredellapesca.Le
risorsedelFondoperil
creditopescherecciosono
usateperconcedere,alle
soleimpresedelsettore
dellapesca,legaranzieper
agevolarel’accessoal
mercatodeicapitali
122 e 123. Zucchero.
Stanziati50milioniperil
2008alFondoper
migliorarelaproduzione
bieticolo-saccarifera
124. Tutela ambientale. La
gestioneforestale
sostenibileèfinanziatacon
ilFondorotativoperil
ProtocollodiKyoto
125. Apicoltura. Stanziati
duemilionil’annoperil
2008eil2009
126. Imprenditori agricoli
della Sardegna. Inattesa
dellepropostedella
commissioneadhoc,sono
sospesifinoal31luglio
2008igiudizipendentiele
procedurediriscossione
peridebitidegliagricoltori
sardi
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Commi 127-132. Tutela
dell’agroalimentare.
L’Osservatoriodel
ministerodellePolitiche
agricolemonitorala
trasparenzadeiprezzidei
prodottialimentari,con
particolareriferimentoa
quellialdettaglio.I
risultatidelleverifiche
devonoesserepubblicati
sulsitodelministero.
All’Ispettoratocentraleper
laqualità(Icq)del
ministerospettailcompito
dicontrollarelefiliere
agroalimentari.Il
ministeroriferisceal
presidentedelConsiglio
deiministrisugliesitidelle
attivitàdicontrollosvolte
dall’Icq,formulando
proposteadottaremisure
correttive.Ilministero
dellePoliticheagricole
deve,d’intesaconglienti
locali,promuoveresia
l’organizzazionedipanieri
diprodottialimentaridi
largoconsumoche
l’attivazionediformedi
comunicazioneal
pubblico.Perrealizzaregli
obiettivi,sonostanziati
100milaeurodal2008
133. Piano irriguo
nazionale. Stanziati5
milionidieuroperil
biennio2008-2009perla
progettazionee
l’esecuzionedelleopere
previstedalpianoirriguo
nazionale

to dal ministro dell’Economia e delle finanze, uno dal ministro delle Politiche
agricole alimentari e forestali ed uno
dalla regione Sardegna. La commissione presenta al presidente del Consiglio
dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
127. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l’andamento anomalo dei
prezzi nelle filiere agroalimentari in
funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy,
l’Osservatorio del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
verifica la trasparenza dei prezzi dei
prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.
128. I dati aggregati rilevati sono resi
pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione
sul sito internet del ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia.
129. L’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali,
nell’ambito dei programmi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto legge 9 settembre 2005, n. 182,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono
in atto, andamenti anomali dei prezzi
rilevati ai sensi del comma 127.
130. Il ministro delle Politiche agricole
alimentari e forestali riferisce sugli esi-
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ti delle attività di controllo di cui al
comma 129 al presidente del Consiglio
dei ministri, formulando le proposte
per l’adozione da parte del Governo di
adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere
agroalimentari.
131. Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con
gli enti locali, promuove l’organizzazione di panieri di prodotti alimentari
di generale e largo consumo, nonché
l’attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli
esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali
panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.
132. Per le finalità di cui ai commi da
127 a 131è autorizzata la spesa di
100.000 euro a decorrere dall’anno
2008. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244.
133. Per le attività di progettazione delle opere previste nell’ambito del Piano
irriguo nazionale di cui all’articolo 1,
comma 1058, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009 a valere sull’autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058
per i medesimi anni ed è altresì autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2010 a valere sull’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 1060,
lettera c), della stessa legge. È inoltre
autorizzato, per la prosecuzione del
suddetto Piano, l’ulteriore contributo
di 100 milioni di euro per la durata di
quindici anni a decorrere dall’anno
2011, cui si provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1,
comma 78, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che conseguentemente vengono soppresse.
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134. Le cooperative e i loro consorzi di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed
esercitinoprevalentementele loroattività nei Comuni montani e che, conformementealledisposizionidelpropriostatuto, esercitino attività di sistemazione e
manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto,acondizionechel’importodeilavorio
servizi non sia superiore a 190.000 euro
per anno, dagli enti locali e dagli altri enti
di diritto pubblico, in deroga alle vigenti
disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni:
a) lavoriattinentiallavalorizzazionee alla gestione e manutenzione dell’ambiente e del paesaggio, quali la forestazione,
la selvicoltura, il riassetto idrogeologico,
leopere di difesae di consolidamento del
suolo, la sistemazione idraulica, le opere
e i servizi di bonifica e a verde;
b) servizi tecnici attinenti alla realizzazionedelleoperedicuiallaletteraa).Possonoinoltreessereaffidatiallecooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione
di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine
agricolo-forestale.
135. Dopo l’articolo 1 della legge 1˚luglio
1997, n. 206, recante norme in favore delleproduzioniagricoledanneggiate daorganismi nocivi, è inserito il seguente:
«Articolo 1-bis. - 1. Al fine di fare fronte ai
danni e al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina plasmopara
viticola, nota altresì con il nome di "peronospora", avvenuti nel 2007 in Sicilia in
conseguenza dell’anomalo andamento
stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare
come avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale, ai sensi della
definizionerecatadalnumero8)dell’articolo 2 del regolamento (Ce) n. 1857/2006
della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato
afavoredelle piccolee medieimpreseattive nella produzione di prodotti agricoli
e recante modifica del regolamento (Ce)
n.70/2001,dellaCommissione,del12gennaio 2001 e in tal senso da poter consenti-

re la concessione di aiuti compatibili con
il mercato comune ai sensi dell’articolo
87,paragrafo3,letterac),delTrattatoistitutivo della Comunità europea e non essere soggetti all’obbligo di notifica di cui
all’articolo 88, paragrafo 3, del medesimo
Trattato, secondo quanto previsto
dall’articolo 11 del citato regolamento
(Ce) n. 1857/2006, è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di 50 milioni di euro a
valeresulFondoperle areesottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene ridotto per un importo
di 150 milioni al fine di compensare gli effetti, da trasferire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione alla Regione siciliana, che utilizza tale importo in favore delle aziende
danneggiatedagliattacchidella"peronospora", tramite provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai criteri di cui
alpresentearticoloealcitatoregolamento (Ce) n. 1857/2006».
136. Ai fini della piena attuazione della
direttiva 2001/77/Ce del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento
all’articolo 2 della direttiva medesima,
i finanziamenti e gli incentivi di cui al
secondo periodo del comma 1117 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi.
137. La procedura del riconoscimento in
deroga del diritto agli incentivi di cui al
comma 1118 dell’articolo 1 della citata leggen.296del2006,pergliimpiantiautorizzati e non ancora in esercizio, e, in via
prioritaria, per quelli in costruzione, è
completata dal ministro dello Sviluppo
economico,sentiteleCommissioniparlamentari competenti, inderogabilmente
entrotremesidalladatadientratainvigore della presente legge.
138. L’articolo8,comma10,letteraf),dellalegge23dicembre1998,n.448,esuccessive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica
ancheallafattispecieincuilapersonagiuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o a energia geotermica coincida con la persona
giuridica utilizzatore dell’energia. Tale
persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.
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139. Per l’anno 2009, la quota minima di
cui all’articolo 2-quater, comma 1, del decretolegge10gennaio2006,n.2,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3
per cento di tutto il carburante, benzina e
gasolio, immesso in consumo nell’anno
solare precedente, calcolata sulla base
del tenore energetico.
140. Ai fini del conseguimento degli
obiettivi indicativi nazionali, per gli anni
successivi al 2009, la quota di cui al comma 139 può essere incrementata con decreto del ministro dello Sviluppo economico,di concertoconilministrodellePolitiche agricole alimentari e forestali, con
il ministro dell’Economia e delle finanze
e con il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
141. Aisensi dell’articolo3,comma7,dellalegge14novembre 1995,n.481, afardata
dal 1˚ gennaio 2007, il valore medio del
prezzo del metano ai fini dell’aggiornamento del costo evitato di combustibile
di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del
provvedimento del Comitato interministerialedeiprezzi29 aprile1992,n.6,pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 109
del12maggio1992,esuccessivemodificazioni, è determinato dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, tenendo conto
dell’effettivastrutturadeicostinelmercato del gas naturale.
142. All’articolo 11-bis, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «iniziative a
vantaggio dei consumatori» fino alla fine
delcomma sono sostituite dalle seguenti:
«progetti a vantaggio dei consumatori di
energiaelettricae gas,approvati dalministro dello Sviluppo economico su propostadell’Autorità perl’energia elettrica e il
gas. Tali progetti possono beneficiare del
sostegnodialtreistituzionipubbliche nazionali e comunitarie».
143. La produzione di energia elettrica
mediante impianti alimentati da fonti
energetiche rinnovabili, entrati in esercizioindatasuccessivaal31 dicembre2007,
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aseguitodinuovacostruzione,rifacimento o potenziamento, è incentivata con i
meccanismi di cui ai commi da 144 a 154.
Con le medesime modalità è incentivata
lasolaquotadiproduzionedienergiaelettricaimputabileallefontienergeticherinnovabili,realizzata inimpianticheimpiegano anche altre fonti energetiche non
rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale
quota sono definite, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il
ministro dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
144. La produzione di energia elettrica
mediante impianti alimentati dalle fonti
di cui alla tabella 2 allegata alla presente
legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell’articolo 1, comma
382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
I predetti certificati sono utilizzabili per
assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’immissione dell’energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base
dell’articolo 13 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
145. La produzione di energia elettrica
mediante impianti alimentati dalle fonti
di cui alla tabella 3 allegata alla presente
legge e di potenza nominale media annua
non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai
certificati verdi di cui al comma 144 e su
richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a
seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3, per un
periodo di quindici anni, fermo restando
quanto disposto a legislazione vigente in
materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell’ambito di
intese di filiera o contratti quadro oppure
di filiere corte. Al termine di tale periodo,
l’energia elettrica è remunerata, con le
medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
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La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre
anni, con decreto del ministro dello
Sviluppoeconomico, assicurandolacongruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili.
146. All’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le
parole da: «Il ministro delle Attività produttive» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «Per il periodo
2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del ministro dello
Sviluppo economico di concerto con il
ministro dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per
gli anni successivi al 2012».
147. A partire dal 2008, i certificati verdi,
ai fini del soddisfacimento della quota
d’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, hanno un valore unitario pari a 1
MWh e vengono emessi dal Gestore dei
servizielettrici(Gse)perciascunimpiantoa produzioneincentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto della
produzione netta di energia elettrica da
fontirinnovabilimoltiplicataperilcoefficiente, riferito alla tipologia della fonte,
di cui alla tabella 2, allegata alla presente
legge, fermo restando quanto disposto a
legislazionevigenteinmateriadibiomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell’ambito di intese di filiera o
contratti quadro oppure di filiere corte.
148. A partire dal 2008, i certificati verdi
emessi dal Gse ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato
aunprezzo,riferito alMWhelettrico,parialla differenzatra ilvalore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione
in 180 euro per MWh, e il valore medio
annuodelprezzodicessione dell’energia
elettrica definito dall’Autorità per l’energiaelettricae il gasin attuazionedell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, registrato
nell’anno precedente e comunicato dalla

stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni
annoadecorreredal2008.Ilvalorediriferimentoeicoefficienti,indicatiallatabella2perlediversefontienergeticherinnovabili, possono essere aggiornati, ogni
tre anni, con decreto del ministro dello
Sviluppoeconomico, assicurandolacongruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili.
149. Apartiredal2008efinoalraggiungimentodell’obiettivominimodellacoperturadel25 per cento delconsumo interno
di energia elettrica con fonti rinnovabili
e dei successivi aggiornamenti derivanti
dalla normativa dell’Unione europea, il
Gse, su richiesta del produttore, ritira i
certificativerdi,inscadenzanell’anno,ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima
dell’anno precedente di cui all’articolo 11
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato
nell’anno precedente dal Gestore del
mercato elettrico (Gme) e trasmesso al
Gse entro il 31 gennaio di ogni anno.
150. Con decreti del ministro dello Sviluppoeconomico,diconcertoconilministrodell’Ambientee dellatutela delterritorioedelmare,sonostabiliteledirettive
per l’attuazione di quanto disposto dai
commi da 143 a 149. Con tali decreti, che
per le lettere b) e c) del presente comma
sono adottati di concerto con il ministro
delle Politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:
a) sono stabilite le modalità per assicurarelatransizionedalprecedentemeccanismo di incentivazione ai meccanismi di
cuiaicommida143a157nonchélemodalità per l’estensione dello scambio sul postoatuttigli impiantialimentaticon fonti
rinnovabili di potenza nominale media
annua non superiore a 200 kW, fatti salvi
i diritti di officina elettrica;
b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui
all’allegatoXallapartequinta,parteII,sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali
ed energetici;
c) sono stabilite le modalità con le quali
gli operatori della filiera di produzione e
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distribuzione di biomasse sono tenuti a
garantire la provenienza, la tracciabilità
e la rintracciabilità della filiera, anche ai
fini dell’applicazione dei coefficienti e
delle tariffe di cui alle tabelle 2 e 3;
d) sono aggiornate le direttive di cui
all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more
trovanoapplicazione,perquantocompatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazionedell’articolo20,comma8,deldecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
151. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all’articolo
267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai
soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1˚ aprile
1999 fino al 31 dicembre 2007.
152. La produzione di energia elettrica
da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da
143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi
pubblici di natura nazionale, regionale,
locale o comunitaria in conto energia,
in conto capitale o in conto interessi
con capitalizzazione anticipata.
153. L’Autorità per l’energia elettrica e il
gas definisce:
a) le modalità di erogazione delle tariffe
di cui al comma 145;
b) le modalità con le quali le risorse per
l’erogazione delle tariffe di cui al comma
145, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura
nel gettito della componente tariffaria
A3 delle tariffe dell’energia elettrica.
154. A decorrere dal 1˚gennaio 2008 sono abrogati:
a) il comma 6 dell’articolo 20 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b) il comma 383 e il primo periodo del
comma 1118 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
155. Allo scopo di assicurare il funzionamentounitariodelmeccanismodeicertificati verdi, gli impianti diversi da quelli
di cui al comma 143, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei
medesimi certificati, fermo restando il
valore unitario dei certificati verdi di 1
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MWh,dicuialcomma147.Ipredetticertificati sono utilizzabili per assolvere
all’obbligo della quota minima di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 16
marzo1999,n.79,unitamenteaicertificati di cui al comma 144.
156. Agliimpiantiaventidirittoaicertificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 143 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia
elettrica.
157. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in
otto anni.
158. All’articolo 12 del decreto legislativo29dicembre2003,n.387,sonoapportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto
istituzionale delegato» sono sostituite
dalle seguenti: «o dalle Province delegate»;
b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono inserite le
seguenti: «, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico»;
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti offshore l’autorizzazione è rilasciata dal ministero dei Trasporti, sentiti il ministero
dello Sviluppo economico e il ministero
dell’Ambientee dellatutela del territorio
e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima»;
d) dopo il primo periodo del comma 4 è
inserito il seguente: «In caso di dissenso,
purché non sia quello espresso da una
amministrazionestatale prepostaalla tutelaambientale,paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la
decisione,ovenondiversamente especificamentedisciplinatodalleRegioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle
GiuntedelleprovinceautonomediTrento e di Bolzano»;
e)al secondo periodo del comma4, leparole: «, in ogni caso,» sono soppresse e,
dopoleparole:«aseguitodelladismissione dell’impianto» sono aggiunte le seguenti: «o, per gli impianti idroelettrici,
l’obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale»;
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f) al comma 5, le parole: «di cui all’articolo2,comma2,lettereb)ec)»sonosostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere b) e c)»;
g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti,
quando la capacità di generazione sia inferioreallesoglie individuate dalla tabellaAallegataal presentedecreto, conriferimento alla specifica fonte, si applica la
disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del Testo unico di cui al decreto del presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del
ministro dello Sviluppo economico, di
concerto con il ministro dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto1997,n.281,e successivemodificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e
caratteristiche dei siti di installazione
per i quali siprocedecon la medesima disciplina della denuncia di inizio attività»;
h) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni adeguano le
rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali».
159. Per gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili la dimostrazione di avere
concretamente avviato la realizzazione
dell’iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche
conlaprovadiaveresvoltoleattivitàpreviste dal terzo periodo del comma 1
dell’articolo 15 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, introdotto dall’articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004,
n. 239.
160.Quandoladomandadiautorizzazione unica per le opere di cui all’articolo 12
del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, e successive modificazioni,
sia presentata da una amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi del comma 25
dell’articolo 3 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del
medesimo decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003
è allegata la seguente tabella:
«Tabella A

(Articolo 12)

Fonte

Soglie

1. Eolica

60 kW

2. Solare fotovoltaica

20 kW

3. Idraulica

100 kW

4. Biomasse

200 kW

5. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW».
162. Al fine di incentivare il risparmio e
l’efficienza energetica è istituto, a decorrere dall’anno 2008, nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica con una dotazione di
1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al
finanziamento di campagne informative
sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare
l’efficienzaenergetica,conparticolareriguardo all’avvio di una campagna per la
progressiva e totale sostituzione delle
lampadine a incandescenza con quelle a
basso consumo, per l’avvio di misure atte al miglioramento dell’efficienza della
pubblica illuminazione e per sensibilizzaregliutentiaspegnere glielettrodomestici dotati di funzione stand-by quando
non sono utilizzati. A decorrere dal 1º
gennaio2010èvietatalacommercializzazione di elettrodomestici appartenenti
alle classi energetiche inferiori rispetto
alla classe A, nonché di motori elettrici
appartenenti alla classe 3 anche all’interno di apparati. Il ministro dell’Eeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministrodell’Ambiente edellatuteladelterritorio e del mare e con il ministro dello
Sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e i criteri a cui si
devono informare le campagne informative di cui al presente comma.
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Commi 159-161. Energia.
Rigore sugli impianti. Si
modificainpiùpartila
disciplinadelleprocedure
autorizzativedegli
impiantialimentatidafonti
rinnovabili.Fissatinuovie
piùstringenticriteriper
verificarecheinuovi
impiantialimentatidafonti
rinnovabilisiano
effettivamenteinesercizio
entroiltermineprevisto
perl’autorizzazionea
usufruiredegliincentivi
162. Fondo per il
risparmio energetico e
messa al bando di
elettrodomestici
energivori. Siprevedela
nascitadi unfondopresso
ilministerodell’Economia
perilrisparmioe
l’efficienzaenergeticacon
unadotazionediun
milionedieuro.Dal2010
saràvietato
commercializzaregli
elettrodomesticidi classe
inferioreallaAedimotori
elettricidiclasse3
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Comma 163. Energia.
Divieto di
commercializzare
lampadine a
incandescenza e
elettrodomestici senza
dispositivo di
disattivazione della
funzione stand-by.
Nell’ambitodelleiniziative
perilrisparmio
energetico,sivietala
commercializzazionedal
2011dellelampadinea
incandescenzaedegli
elettrodomesticichenon
hannoildispositivoche
permettedi spegnerlidel
tutto
164-169. Energia.
Riforma delle fonti
rinnovabili. Disciplinala
riformadellefonti
rinnovabilicheprevede
incentivi(laplateadegli
interessatial
prolungamentodei
certificativerdièampliata
agliimpiantientratiin
funzionedopoil1˚aprile
1999),diffusionee
armonizzazionedelle
funzioniStato-Regionie
disposizionisul
fotovoltaico.Sidispone
inoltrel’obbligodaparte
delgestoredellarete
elettricadiallacciarei
nuoviimpiantirinnovabili
predisponendoleopere
necessarie,conun
monitoraggioperiodico
sullostatodeilavori

163. A decorrere dal 1º gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l’importazione, la distribuzione e la
vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l’importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento
alla rete elettrica.
164. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da
fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall’Autorità per l’energia elettrica e
il gas.
165.Alcomma2dell’articolo 14deldecretolegislativo 29dicembre 2003,n. 387,sono aggiunte le seguenti lettere:
«f-bis) sottopongono a termini perentori
le attività poste a carico dei gestori di rete,individuandosanzionie proceduresostitutive in caso di inerzia;
f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5
dell’articolo 23 della direttiva
2003/54/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2003, e
dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della
legge 14novembre 1995, n. 481, procedure
di risoluzione delle controversie insorte
fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;
f-quater) prevedono l’obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, anche nel
casoin cui la rete non sia tecnicamentein
grado di ricevere l’energia prodotta ma
possanoessereadottatiinterventi diadeguamento congrui;
f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete
di cui alla lettera f-quater) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie
per il funzionamento della rete e tutte le
installazioni di connessione, anche per
gliimpiantiperautoproduzione, conparziale cessione alla rete dell’energia elettrica prodotta;
f-sexies) prevedono che i costi associati
allaconnessionesianoripartiti conlemodalitàdicui allaletteraf)e cheicostiassociati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;
f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusio-
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ne, presso i siti di consumo, della generazionedistribuitaedellapiccolacogenerazione mediante impianti eserciti tramite
societàterze, operantinel settoredei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili».
166.Il ministro dello Sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo
tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori
che risultino necessari per la connessione ed il dispacciamento dell’energia
elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.
167. Il ministro dello Sviluppo economico,d’intesaconlaConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione
fra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano della quota minima
di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria
perraggiungerel’obiettivodel25percento del consumo interno lordo entro il
2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea.
168. Entro i successivi novanta giorni, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o
programmiinmateriadipromozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali
pianioprogrammi,provvedonoadefinirli, e adottano le iniziative di propria competenzaper concorrerealraggiungimento dell’obiettivo minimo fissato di cui al
comma 167.
169. Ogni due anni, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi
da 167 a 172, il ministro dello Sviluppo
economico verifica per ogni regione le
misure adottate, gli interventi in corso,
quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma
167, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.
170.Nel caso diinadempienzadell’impegno delle regioni relativamente a quanto
previsto al comma 168, ovvero nel caso
di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento

Normeetributi Documenti

Giovedì27Dicembre2007-IlSole-24Ore

LAFINANZIARIA–ARTICOLO2
dell’obiettivo di pertinenza di cui al
comma 167, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in
caso di ulteriore inadempienza nei sei
mesi successivi all’invio del richiamo,
provvede entro gli ulteriori sei mesi
con le modalità di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
171. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni
nelle iniziative per il raggiungimento
dell’obiettivo di incremento delle fonti
energetiche rinnovabili nei rispettivi
territori.
172. Con accordi di programma, il ministerodellosviluppoeconomicooaltriministeriinteressatie leregionipromuovonolosviluppodelleimpresee delleattività per la produzione di impianti, ed apparecchi,einterventi perlefonti rinnovabili e l’efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il
periodo 2007-2013.
173. Nell’ambito delle disponibilità di
cui all’articolo 12 del decreto del ministro dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella «Gazzetta
Ufficiale» n. 45 del 23 febbraio 2007, e
ai fini dell’applicazione dell’articolo 6
del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell’impianto, di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera b3),
del medesimo decreto.
174. L’autorizzazione di cui al comma 3
dell’articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, per la costituzione
e l’esercizio degli impianti fotovoltaici i
cui soggetti responsabili sono enti locali,
ove necessaria ai sensi della legislazione
nazionaleoregionale vigentee inrelazione alle caratteristiche e alla ubicazione
dell’impianto, è rilasciata a seguito di un
procedimento unico svolto ai sensi del
comma 4 del medesimo articolo 12 per il
complesso degli impianti.
175. All’articolo 46-bis del decreto legge
1ºottobre2007,n.159,convertito,conmodificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di incentivare le operazioni di

aggregazione di cui al comma 2, la gara
perl’affidamento del servizio didistribuzione di gas è bandita per ciascun bacino
ottimale di utenza entro due anni dall’individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto»;
b) al comma 4, le parole: «nuove scadenze» sono sostituite dalle seguenti: «nuovegare»eleparole:«limitatamentealperiododiproroga»sonosostituitedalleseguenti: «fino al nuovo affidamento»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008,
alle gare di cui al comma 1 del presente
articolosiapplicano,oltrealledisposizioni di cui all’articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
anche le disposizioni di cui all’articolo
113,comma 15-quater,delTesto unicodelle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000,n. 267,che siintendonoestesea tutti i servizi pubblici locali a rete».
176. Al fine di garantire lo sviluppo e la
continuità della ricercaitaliana sull’idrogeno e sulle tecnologie ad esso collegate,
come le celle a combustibile, quali componenti ideali di un sistema energetico
sostenibile, in grado di soddisfare la domanda crescente di energia riducendo
gli effetti dannosi per l’ambiente, a livellolocalee globale, è istituito,pressoil ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Fondo per la Piattaformaitaliana perlo sviluppo dell’idrogenoedelle celle acombustibile, conuna
dotazione di 10 milioni di euro per l’anno
2008. Il Fondo incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente
cicli energetici chiusi, ossia basati
sull’idrogeno prodotto con l’impiego di
fonti energetiche nuove e rinnovabili, il
suoaccumuloe trasportoe lasuautilizzazione. Sono favorite le applicazioni trasportistiche dell’idrogeno prodotto con
le modalità di cui al presente comma, da
utilizzare in motori a combustione interna modificati, alimentati a idrogeno o a
miscelemetano/idrogeno,ovvero incelle a combustibile per l’autotrazione.
177.A decorrere dall’anno 2008, al fine di
promuovere a livello internazionale il
modello italiano di partecipazione informata del pubblico ai processi decisionali
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Commi 170-172. Energia.
Coinvolgimento di enti
locali e Autonomie nella
promozione delle fonti
rinnovabili. IlGoverno
inviaunmotivatorichiamoa
RegionieProvince
autonomechenonattivano
pianieprogrammidi
promozionedellefonti
rinnovabili:incasodi
ulterioreinadempienza
attuailpoteresostitutivo.
LeRegionicoinvolgono
ProvinceeComuninelle
iniziativeperincrementare
leenergierinnovabili.I
ministeriinteressatiele
Regionipromuovonolo
sviluppodiimpresee
attivitàperlaproduzionedi
impiantidestinati
all’efficienzaenergetica
173 e 174. Energia.
Impianti fotovoltaici. Le
strutturedicuisono
responsabiligli entilocali
rientranoperleggenella
tipologiadiimpianticon
integrazionearchitettonica
perl’applicazionedelle
tariffeincentivanti
ventennali.Autorizzazione
unica«perilcomplesso
degliimpianti»,dunqueper
unapluralitàdiimpianti,
ipoteticamenteanche
ubicatiinpostidiversi
175. Energia. Concessioni
gas. Contienelemodifiche
allegareperleconcessioni
gas,giàinnovatedal
decretoleggefiscale
222/2007
176. Energia. Incentivi allo
sviluppo dell’idrogeno. Si
istituiscepressoilministero
dell’AmbienteilFondoper
laPiattaformaitalianaperlo
sviluppodell’idrogenoe
dellecelleacombustibile
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Commi 177 e 178. Fondo
per filiere Ogm free. È
istituitopressoilministero
dellePoliticheagricoleil
Fondoperlapromozione
dellefiliereproduttive
agricolenoncontaminate
daorganismi
geneticamentemodificati
(Ogm).Stanziati2milioni
peril2008
179-181. Fondi al settore
aeronautico. Rifinanzia
alcuneattivitàprevistein
favoredelleimprese
nazionalidelsettore
aeronauticoeautorizza
contributiperprogrammi
navali
182 e 183. Incentivi
all’imprenditoria
femminile. Ladisciplina
delFondoperlafinanza
d’impresasiestendealla
creazionedinuoveimprese
ealconsolidamentodiPmi
femminili.Lerisorsedelle
revochesugliincentivi
concessisonoassegnateal
ministerodelloSviluppo
economico
184. Fondo competitività
esteso al turismo. Si
estendeilcampodi
interventodelFondoperla
competitivitàelosviluppo
istituitodallaFinanziaria
2007alletecnologieperle
attivitàturistiche
185. Comitato nazionale
italiano permanente per il
microcredito. Saràattivo
pressolapresidenzadel
Consigliodeiministrie
contribuiràapromuoveree
agevolareanche
l’esecuzionetecnicadei
progettidicooperazionea
favoredeiPaesiinviadi
sviluppo

sull’emissione deliberata di organismi
geneticamente modificati (Ogm) e allo
scopo di intraprendere azioni strutturali
che favoriscano le filiere produttive nella dotazione di materia prima agricola
esentedacontaminazionidaOgm,incoerenza con le richieste dei consumatori, è
istituito un apposito fondo, denominato
«Fondoperlapromozionedi azionipositive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati», presso il
ministerodellePoliticheagricolealimentarie forestali,autoritànazionale competente in materia. Il Fondo può essere gestitoancheinconvenzioneconfondazionie associazioniindipendenti cheoperano in campo scientifico per lo sviluppo
di modelli sperimentali e partecipati di
governance e government dell’innovazione biotecnologica. Per la gestione del
Fondoè prevista una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l’anno 2008.
178. A decorrere dall’anno 2008, al fine
di favorire il dialogo tra scienza e società
e di promuovere lo sviluppo della ricerca e della formazione avanzata, nel rispettodelprincipiodiprecauzione applicato al campo delle biotecnologie, è istituito un apposito fondo, denominato
«Fondo per la promozione della ricerca
e della formazione avanzata nel campo
delle biotecnologie», presso il ministero
dell’Università e della ricerca. Il Fondo
può essere gestito anche in convenzione
con fondazioni e istituti indipendenti.
Per la gestione del Fondo è prevista una
dotazione finanziaria di 3 milioni di euro
per l’anno 2008.
179. Per le finalità di cui all’articolo 5 del
decreto legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 421, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 25 milioni di euro
per l’anno 2009 e di 25 milioni di euro per
l’anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma
16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80.
180. Per le finalità di cui all’articolo 4,
comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.
266, è autorizzata la spesa di euro 318 milioni per l’anno 2008, di euro 468 milioni
per l’anno 2009, di euro 918 milioni per
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l’anno 2010 e di euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
181. Per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 95, della legge 23 dicembre 2005,
n.266,sonoautorizzaticontributiquindicennali di 20 milioni di euro per l’anno
2008, di 25 milioni di euro per l’anno
2009 e di 25 milioni di euro per l’anno
2010, da erogare alle imprese nazionali ai
sensidell’articolo5,comma16-bis,deldecreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
182. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 847, dopo le
parole: «da piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «e per sostenere
la creazione di nuove imprese femminili
ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili».
183. Al fine di sostenere le iniziative di
imprenditoria femminile, le risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, sono iscritte all’entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate al capitolo 7445 «Fondo per la competitività»,
piano di gestione 18, e al capitolo 7480
«Fondo rotativo per le imprese» piano
di gestione 05, nell’ambito dello stato di
previsione del ministero dello Sviluppo economico.
184. Al comma 842 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e turistiche».
185.Il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, istituito
dall’articolo 4-bis, comma 8, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, ha personalità giuridica di diritto pubblico e continua a
svolgere la propria attività presso la
presidenza del Consiglio dei ministri,
anche per agevolare l’esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, d’intesa con il ministero degli Affari esteri.
186. IlComitato di cuial comma 185è dotatodi unfondocomune, unicoeindivisibile, attraverso cui esercita autonomamente e in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale
e finanziaria del Comitato è disciplinata
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da un regolamento di contabilità approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Comitato. Il fondo comune è
costituito da contributi volontari degli
aderenti o di terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali e
da altri enti pubblici o privati, da beni e
dasommedidanaroocreditiche ilComitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi
titolo secondo le vigenti disposizioni di
legge. Rientrano anche nel fondo contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali o internazionali, governativi o non governativi, e ogni altro provento derivante dall’attività del Comitato.
187. Infavoredel Comitato dicui alcomma 185 è autorizzata per ciascuno degli
anni 2008 e 2009 la spesa di 1 milione di
euro da destinare al suo funzionamento.
188. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa è autorizzata a rinegoziare i
mutui accesi entro il 31 dicembre 2004, ai
sensi del decreto legge 30 dicembre 1985,
n.786,convertito,conmodificazioni,dallalegge 28febbraio1986,n.44,dell’articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 1995, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1995, n. 95, dell’articolo
1-bis del decreto legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, dell’articolo 3,
comma 9, del decreto legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
dell’articolo 51 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque
superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza dellaprima rata,comprensivadelcapitale,delpiano dirimborsooriginario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione europea vigente alla data della
rinegoziazione. Gli eventuali aumenti
del costo degli interessi conseguenti
all’allungamento e alla rinegoziazione
del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni di cui al predetto decreto legge n. 786 del 1985.
189. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al comma 188 si applicano,

se più favorevoli, le disposizioni di cui
al titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e ai relativi regolamenti
di attuazione.
190. Per l’attuazione dei commi 188 e 189
è autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010.
191. Al comma 6, lettera b), dell’articolo 8-bis del decreto legge 2 luglio 2007,
n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le parole
«richieste entro quarantotto mesi dalla
data di avvio dell’istruttoria» sono sostituite dalle seguenti: «. Per i patti e i contratti in essere alla data del 31 dicembre
2007, le relative richieste di rimodulazione possono essere presentate entro
il 31 dicembre 2008».
192. All’articolo 23deldecretolegge1˚ottobre2007, n. 159,convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, le parole: «Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività
industriali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le opere di insediamento di una
sede universitaria permanente per gli
studi di ingegneria nell’ambito del polo
di ricerca ed attività industriali».
193. Allo scopo di favorire la crescita
competitiva dell’offerta del sistema turistico nazionale, definendo e attuando
adeguate strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini
della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi decreti,
di natura non regolamentare, del presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite:
a) le tipologie dei servizi forniti dalle impreseturisticherispettoacuiviè necessità di individuare caratteristiche similari
eomogenee su tutto il territorionazionale tenuto conto delle specifiche esigenze
connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali;
b) le modalità di impiego delle risorse di
cui all’articolo 10 della legge 29 marzo
2001,n.135, perl’erogazione di"buoni-vacanza"da destinareainterventidisolidarietàinfavoredellefascesocialipiù deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi
turistici nei settori del turismo balneare,
montano e termale.
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La guida
Commi 186 e 187.
Comitato per il
microcredito. Ilfondodi
dotazionedelComitatoè
costituitodacontributi
volontaridegliaderentio
diterzi,donazioni,lasciti,
erogazioniconseguentia
stanziamentideliberati
dalloStato,daglienti
territorialiedaaltrienti
pubblicioprivati.La
gestioneèregolatacon
Dpcm
188-190. Sviluppo Italia.
Unmilioneperciascuno
deglianni2008,2009e
2010perlarinegoziazione
deimutuiaccesi
dall’Agenzianazionale.Nel
rideterminareladuratasi
devetenercontodellimite
dei15anniadecorrere
dallascadenzadellaprima
ratadelpianodi rimborso
originario.Almutuo
rinegoziatosiapplicail
tassodiriferimentodella
CommissioneUeal
momentodella
rinegoziazione
191. Incentivi alle
imprese. C’ètempofinoal
31dicembre2008perla
richiestadirimodulazione
dipattiterritorialie
contrattid’areainessereal
31dicembre2007
192. Polo ricerca Erzelli.
Traleoperedi
infrastrutturazionedel
pologenovesedi Erzelli
previstol’insediamentodi
unauniversità
193. Turismo. Prevista
l’adozionediappositi
Dpcmtral’altroper
l’erogazionedi
buoni-vacanzeperlefasce
piùdeboli
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La guida
Commi 194 e 195.
Turismo. Losviluppodel
prodottoturistico
nazionalepassaperunoo
piùDprconiquali
sarannodefiniti,nel
rispettodellecompetenze
regionali,leprocedure
acceleratorieedi
semplificazioneper
favoriresial’aumentodei
flussituristicisiala
nascitadinuoveimprese
delsettore
196-198. Tutela dei
consumatori. Attraverso
convenzioninononerose
traCameredicommercio,
ComuniePrefetturesono
disciplinateleattivitàdi
verificasullevariazioni
deiprezzidibenieservizi
alconsumatorefinale.Il
qualepuòinviarele
propriesegnalazioni
all’«ufficioprezzi»che
dovràessere
opportunamente
pubblicizzatodalle
Cameredicommercio
pressocuiècostituito
199-201. «Mister
prezzi». Istituitoil
Garanteperla
sorveglianzadeiprezzi
pressoilministerodello
Sviluppoeconomico.È
nominatoconDprtrai
dirigentidiprimafascia
delministero,dellecui
strutturesiavvale.Perlo
svolgimentodeicompiti
cuièchiamatononè
previstoalcuncompenso
aggiuntivo.L’incaricoha
ladurataditreanni

194. Al fine di incentivare lo sviluppo
strategico integrato del prodotto turistico nazionale mediante la promozione di
economie di scala e il contenimento dei
costi di gestione delle imprese del settore, con uno o più regolamenti da adottare
aisensidell’articolo17, comma2, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenzapermanenteperi rapportitra loStato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite, nel rispettodelle competenze regionali,leprocedure acceleratorie e di semplificazione
volte a favorire sia l’aumento dei flussi turistici sia la nascita di nuove imprese del
settore.Taliproceduredevonoprivilegiare le azioni finalizzate, tra l’altro, alla razionalizzazione e alla riduzione degli
adempimenti a carico delle imprese e dei
termini di durata dei procedimenti, nonché a definire specifici moduli procedimentaliidoneiacontestualizzarel’esercizio dei poteri pubblici.
195. Il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo della presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi
dellerisorse umane, strutturaliefinanziarie disponibili a legislazione vigente,
provvede ad assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali e internazionali che intendono
promuovereprogettidiinvestimento volti a incrementare e a riqualificare il prodottoturisticonazionale,attivandoleprocedure di cui al comma 194.
196. Ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rende
noto al pubblico il proprio "ufficio prezzi",chericevesegnalazioni everificale dinamiche concernenti le variazioni dei
prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.
197. Lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 196 può essere disciplinatodaconvenzioninononerosestipulate fra le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i Comuni e
glialtri entiinteressati elaprefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e
di messa a disposizione dei consumatori,
anche in forma comparata, delle tariffe e
dei prezzi rilevati.
198. Ai fini del comma 197, la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, può disciplinare, d’in-
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tesa con l’Unioncamere, l’Associazione
nazionaledeicomuniitaliani(Anci)eiministeri dello Sviluppo economico, delle
politiche agricole alimentari e forestali,
dell’Internoedell’Economiaedelle finanze, la convenzione tipo e le procedure
standard.
199. È istituito presso il ministero dello
Sviluppo economicoil Garanteper la sorveglianza dei prezzi, che sovrintende alla
tenuta ed elaborazione delle informazionirichiesteagli"ufficiprezzi"delleCamere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di cui al comma 196, all’Istat,
ai competenti uffici del ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali,
nonché,quantoai servizidipubblicautilità, alla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nonché a renderle note anche in
formacomparataetelematica,avvalendosi del "Portale delle imprese", gestito in
Rete,nell’ambitodelleproprierisorsedalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che svolge servizio
unicamente informativo e assume il nome di "Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi".
200. Il Garante di cui al comma 199 è nominato con decreto del presidente del
Consigliodei ministri,supropostadel ministrodelloSviluppoeconomico,traidirigenti di prima fascia del ministero dello
Sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del
medesimo Ministero, svolge i compiti di
cuiaicommi da 196 a 203 senzacompenso
e mantenendo le proprie funzioni. L’incarico ha la durata di tre anni.
201. Il Garante di cui al comma 199 riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie
dei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 196 a 203, al ministro dello Sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione
di segnalazioni all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato e di proposte
normative.
202. Le informazioni riferite ai prezzi al
consumo, anche nominative, sono in
ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.
203. Alle attività svolte ai sensi dei commi da 196 al presente comma le Camere
di commercio, industria, artigianato e
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agricoltura fanno fronte con le risorse
umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione dei commi da 196 al presente
comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
204. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 28
dicembre1999,n. 522,èautorizzatala spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2008 e di
14 milioni di euro per l’anno 2009.
205. Perilcompletamentodegliinterventi di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo
2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l’anno 2008, di 21 milioni
di euro per l’anno 2009 e di 25 milioni di
euro per l’anno 2010.
206. Perilcompletamentodegliinterventi previsti dall’articolo 4, comma 153, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in applicazione del regolamento (Ce) n. 1177/2002 del Consiglio,del27 giugno 2002,relativoal meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi
asiatici, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2008. Le modalità
di concessione del contributo sono quelle previste dal decreto del ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio
2004, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 93 del 21 aprile 2004.
207. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (Ce) n. 659/1999 del Consiglio,
del 22 marzo 1999, l’efficacia del comma 206 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, nonché alle condizioni o limitazioni eventualmente imposte dalla
stessa nella relativa decisione di autorizzazione.
208. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 4 della legge 9 gennaio 2006,
n. 13, e successive modificazioni, è ridotta
di 15 milioni di euro per l’anno 2008.
209. Il fondo di cui all’articolo 3, comma
2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è integrato di 4 milioni di euro per l’anno 2008.
210. A decorrere dal 1˚ gennaio 2008, è
istituito, presso il ministero dei Trasporti, un fondo destinato a interventi volti a
migliorare l’efficienza energetica e ridurreleemissioniinatmosferadellenavipasseggeri in navigazione e in porto oltre
quanto previsto dalla normativa vigente.
La dotazione iniziale di tale fondo è pari a

1 milione di euro per l’anno 2008 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009
e 2010.
211. Il fondo di cui al comma 210 ha la funzione di provvedere all’erogazione di un
contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale alla luce
delle tecnologie innovative disponibili,
per l’individuazione degli impedimenti
burocratici, logistici e organizzativi che
riducono l’efficienza energetica e incrementanoleemissioni del trasportomarittimo, per campagne informative sul trasportomarittimosostenibile,sulleopportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni già
attuate, nonché per favorire gli investimentiecompensareimaggiorionerioperativi derivanti da interventi strutturali e
impiantistici,componentiesistemi,iviinclusi i sistemi di gestione e controllo, i
trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono una maggior
efficienzaenergeticadellanaveinrapporto alla sua capacità di trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto previstodallavigentenormativa internazionale e comunitaria.
212. Il ministro dei Trasporti, di concerto
conilministro dell’Ambienteedella tutela del territorio e del mare, stabilisce, con
propriodecreto, entronovanta giornidalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli indici e gli standard energetici e
ambientali necessari per conseguire le finalità di cui ai commi 210 e 211, ivi incluse
le modalità di verifica e certificazione da
parte dell’ente tecnico, da definire in coerenza con la normativa internazionale e
comunitaria, graduando la decorrenza
del beneficio e l’entità del medesimo in
funzione dei miglioramenti di efficienza
energetica e ambientale ottenuti con gli
interventi adottati.
213. Il ministro dei Trasporti, di concerto
con il ministro dell’Economia e delle finanze, determina, con proprio decreto,
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di
cui ai commi da 210 a 212, nei limiti delle
disponibilitàdi cuialcomma210.Ilcontributo non può superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il rag-
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La guida
Commi 202 e 203. «Mister
prezzi». IlGaranteperla
sorveglianzadeiprezzi
riferiscealministrodello
Sviluppoeconomicole
dinamicheeleeventuali
anomalie.Ilministro,
qualoraloritenga
necessariopuògirarela
segnalazionealGarante
delleconcorrenza.Inogni
caso,tutteleinformazioni
relativeaiprezzisono
sottrattealladisciplina
sullaprivacy.Nessunnuovo
onereèprevisto
204-209. Contributi alle
imprese armatoriali.
Misuredicompletamentodi
alcuniinterventinelsettore
navale.Indettaglio,perle
costruzioniele
trasformazionieperil
miglioramentodella
produttivitàdeicantieriè
autorizzatalaspesadi6
milionidieuroperil2008e
di14milioniperil2009.
Piùsostanziosol’intervento
suifinanziamenti:14,21e
25milioni,rispettivamente,
perglianni2008,2009e
2010.Scendeinveceda24
a14milioniperil2008
l’autorizzazionedispesa
delFondoperil
potenziamentodelleunità
navalidestinatealtrasporto
pubblicolocale.
Conseguentementeil
Fondoperfavorirela
demolizionedelnaviglio
obsoletoottiene4milioniin
più
210-215. Efficienza
energetica e ambientale
dei natanti. Istituitoil
Fondopermigliorare
l’efficienzaenergeticae
ridurreleemissioniin
atmosferadellenavi
passeggeri
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La guida
Commi 213-215 (segue).
Efficienza energetica e
ambientale dei natanti.
Entroil31gennaio2008il
ministrodeiTrasporti
stabiliscecondecreto,la
cuiefficaciaèsubordinata
all’okdellaCommissione
Ue,icriterielemodalitàdi
fruizionedeicontributi
connessiconilFondo.
Contributichenon
possonocomunque
superarelasogliadel30%
degliinvestimenti
ammissibiliperil
raggiungimentodegli
standardambientali.Il
ministeropromuoveanche
accordiper
l’approvvigionamentodi
energiaelettricaallenavia
prezziconvenzionati
216 e 217. Base
imponibile delle imprese
marittime. Interventisulla
determinazionedellabase
imponibileperalcune
impresemarittime
218-223. Altri interventi
nel settore marittimo.
Eliminatialcunivincoliper
ladeduzionediquotedi
ammortamentoperbeni
mobiliregistratilacui
utilizzazionerichiedaun
equipaggiodialmenosei
persone.L’efficaciadella
disposizioneè
subordinataall’okdella
CommissioneUe.
Prorogatiperil2008gli
sgravicontributiviperle
impresedicabotaggio
marittimo.Percompletare
ilprocessodi
liberalizzazionedel
settoredelcabotaggio
marittimoèpoi
autorizzatalaspesadi5
milionidieuroperil2008
edi15milioniperil2009

giungimento degli standard ambientali e
il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standardenergetici,conl’eccezione delleattività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-navededicati allafornitura e all’utilizzodellacorrentediterra, perlequalivienericonosciuto fino al 100 per cento dei costi di
investimento e dei costi operativi.
214. L’efficacia dei decreti previsti dai
commi 212 e 213 è subordinata, ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, alla
preventivaautorizzazionedellaCommissione europea.
215. Il ministero dei Trasporti promuove
la realizzazione di accordi con le autorità
portuali e i fornitori di energia elettrica
per l’approvvigionamento di elettricità
alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.
216. All’articolo 155,comma 1,primo periodo, del Testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
le parole: «in traffico internazionale» sono soppresse.
217. All’articolo56,comma1,secondoperiodo, del citato Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo le parole:
«della predetta sezione I» sono inserite
le seguenti: «e del capo VI del titolo II».
218. Le disposizioni di cui all’articolo
102, commi 1, 2, 3 e 7, del citato Testo unico di cui al decreto del presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, non si applicano ai beni mobili registrati con costo
ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi
in locazione finanziaria con obbligo di
acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (Geie) o da una società per azioni o a responsabilità limitata
per le quali sia stata esercitata l’opzione
prevista dall’articolo 115, comma 4, del
predetto Testo unico, a un’impresa che
li destini all’esercizio della propria attività abituale.
219. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, ante-
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riormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore
all’ammontare dei corrispettivi pagati in
ciascun esercizio al costruttore. Con decretodi naturanon regolamentaredelministero dell’Economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative
del comma 218 anche al fine di assicurare
che la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008.
220. L’efficacia del comma 218 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3,
delTrattato istitutivo della Comunitàeuropea, all’autorizzazione della Commissione europea. Il ministero dei Trasporti
provvedearichiedere l’autorizzazionealla Commissione europea.
221. Perlasalvaguardiadeilivellioccupazionaliedella competitivitàdellenaviitaliane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all’articolo 34-sexies
del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge9 marzo2006, n. 80,sonoprorogati per
l’anno 2008.
222. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all’autorizzazionedispesadicuiall’articolo65,comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
e di cui all’articolo 4, comma 1, della legge
9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto residuiperessere versateall’entratadelbilancio dello Stato per l’ammontare di 25 milioni di euro per l’anno 2008.
223. Per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 998, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2008 e di 15 milioni di
euro per l’anno 2009.
224. Ai fini della realizzazione delle tratte
del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità»ricompresonellaRete transeuropeadi
trasporto(Ten-T), come definita dalla decisionen.884/2004/CedelParlamentoeuropeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
condeliberadelCipe,supropostadelministro delle Infrastrutture, di concerto con i
ministri dei Trasporti e dell’Economia e
delle finanze, è determinato l’ammontare
dellaquotadelcanonediutilizzodell’infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del
ministro dei Trasporti e della navigazione
21 marzo 2000, pubblicato nella «Gazzetta
Ufficiale»n.94del21aprile2000,esucces-
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sive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d’investimento del suddettosistemafinoalla coperturacompleta
del costo dell’opera; con lo stesso provvedimentosonodefinitiicriterielemodalità
attuativi.
225. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40,
come prorogati dall’articolo 45, comma 1,
lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, relativi all’anno 2007, è autorizzata
un’ulteriore spesa di 30 milioni di euro
per l’anno 2008.
226.Alfondoistituito dall’articolo1,comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, è assegnata la somma di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
227. Le imprese che intendono esercitare
la professione di autotrasportatore di cosepercontoditerzi,inpossessodeirequisiti di onorabilità, capacità finanziaria e
professionale, e iscritte all’albo degli autotrasportatoripercontoditerzi,sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per
cessionediazienda,altraimpresa diautotrasporto, o l’intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non
inferioreaEuro3,dialtra impresache cessa l’attività di autotrasporto per conto di
terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato, singolarmente o in forma associata,veicoliadibitial trasportodicose dicategoria non inferiore a Euro 3 e aventi
massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.
228. Le annualità relativeall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 della legge
23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di
56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal
2008al 2012, e di 4.722.845 euro per il 2013.
229. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all’autorizzazionedi spesadicuiall’articolo10,comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454,
e successive modificazioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato
per l’ammontare di euro 452.311.525
nell’anno 2008.
230.Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono
ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7
milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni
di euro per il 2010.
231.L’autorizzazionedi spesadicuiall’ar-

ticolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è
ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere dal 2008.
232.Al finedi consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui al decreto legge 24 settembre2002,n.209,convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,
n. 265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a
spostarequote rilevanti di traffico pesantedalla modalitàstradalea quella marittima, è autorizzata la spesa di 77 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010.
233. L’autorizzazione di spesa relativa al
limite di impegno quindicennale dispostodall’articolo 3,comma2-ter, del decretolegge24settembre2002,n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è soppressa.
234.Perinterventinecessariafronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivantidaiprogrammatilavoridiammodernamentodell’autostradaA3neltrattoGioia Tauro - Reggio Calabria e per migliorare la qualità del servizio di trasporto e di
sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
l’anno 2008, di 22 milioni di euro per l’anno 2009 e di 7 milioni di euro per l’anno
2010, da destinare a interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.
235. La programmazione degli interventi
di cui al comma 234 e la ripartizione delle
relative risorse sonoapprovatecon uno o
più decreti del ministro dei Trasporti e,
per gli interventi infrastrutturali, del ministro delle Infrastrutture.
236. A valere sulle risorse assegnate dal
ministero dei Trasporti all’Ente nazionale
per l’aviazione civile (Enac), ai sensi del
decretolegislativo25luglio1997,n.250,sono individuati, con decreto del ministro
dei Trasporti, gli interventi necessari:
a) per il potenziamento e la sicurezza
dell’aeroporto di Reggio Calabria per assicurare la continuità territoriale da e per
tale aeroporto nonché per la continuità
territoriale dell’Isola d’Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per
l’anno 2008;
b) per incentivare il trasporto delle
merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009.
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Comma 224. Alta velocità.
CondeliberaCipeè
determinatol’ammontare
dellaquotadelcanonedi
utilizzodell’infrastruttura
ferroviariacheconcorrealla
coperturadeicosti
d’investimentodelSistema
altavelocitàfinoalla
coperturacompletadel
costodell’opera
225-235. Autotrasporto.
Perlaprotezione
ambientaleelasicurezza
dellacircolazioneè
autorizzataun’ulteriore
spesadi30milioniperil
2008.Nuoverisorseperil
Fondopermisuredi
accompagnamentodella
riformadell’autotrasporto
dimercieperlosviluppo
dellalogistica.Chiaritii
requisitiperiveicolidelle
impresecheintendono
esercitarelaprofessionedi
autotrasportatoredicose
percontoditerzi.Ridotte,
invece,leannualitàpergli
interventiperla
ristrutturazione
dell’autotrasportoelo
sviluppodell’intermodalità.
Stanziati20milioniperil
2008,22milioniperil
2009e7milioniperil
2010,persosteneregli
interventisullaautostrada
A3(trattoGioia
Tauro-ReggioCalabria)e
permigliorarelaqualitàdel
servizioditrasportonello
StrettodiMessina
236. Aviazione civile. Al
ministerodeiTrasportiil
compitodiindividuaregli
interventinecessariper
l’aeroportodiReggio
Calabria,pericollegamenti
conl’Isolad’Elbaeper
incentivaregliaeroporti
siciliani

Documenti Normeetributi

IlSole-24Ore-Giovedì27Dicembre2007

LAFINANZIARIA-ARTICOLO2

La guida
Comma 237-243.
Trasporto ferroviario.
Seriediinterventiperil
trasportoferroviario:un
ulteriorebienniodi
efficaciaallenormeche
riconosconouncontributo
alleimpresechesi
impegnano
contrattualmenteperun
triennioconilministero
deiTrasportiarealizzare
unquantitativominimo
annuoditreni.Perlo
sviluppodeltrasporto
merciperferroviaè
autorizzatalaspesadi15
milionidieuroperglianni
2008,2009e2010,parte
dellaqualeèdestinataallo
sviluppodeltrasporto
combinatosullalinea
Torino-Lione
244-246. Interporti. Per
ilcompletamentoe
l’implementazionedella
retedegliinterportiè
autorizzatouncontributo
di5milionidieuroperil
2009edi10milionidi
europeril2010;èpoi
previstoilrifinanziamento
degliinterventiindicati
nellaFinanziaria2007per
ottimizzareiflussineinodi
delsistemalogistico
nazionale

237. L’attuazione delle disposizioni di
cui al comma 5 dell’articolo 38 della legge
1ºagosto2002,n.166,e successivemodificazioni, prosegue per un ulteriore biennio,secondoledisposizioni dicui all’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre
2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del
presidente della Repubblica 22 dicembre
2004, n. 340, e al decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 20 maggio2005, pubblicatonella «GazzettaUfficiale» n. 167 del 20 luglio 2005, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio
2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai
sensi dell’articolo 38 della citata legge n.
166 del 2002.
238. L’attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 13 del regolamento di cui
al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, prosegue per
unulterioretriennio, secondoquandodisposto dal comma 239.
239. Il ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro per le Politiche europee, definisce, con proprio decreto, condizioni e modalità operative per l’attuazione di quanto previsto ai commi 237 e
238. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma decorre il
periodo di attuazione delle misure di cui
ai medesimi commi 237 e 238.
240. Le somme del fondo istituito dal
comma 6 dell’articolo 38 della legge n.
166 del 2002, che residuano dall’attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono
utilizzate ai fini di quanto disposto dal
comma 237.
241. L’attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 38, comma 7, della legge n.
166del2002prosegue perunulterioretriennio, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21,
nonché agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del presidente della
Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per
quanto compatibili con le disposizioni di
cui ai commi da 228 a 242.
242. Il triennio di cui al comma241 decorredalladata disottoscrizionedegliaccor-
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di di programma di cui all’articolo 38,
comma 7, della legge n. 166 del 2002.
243. Per l’attuazione di quanto disposto
aicommi 238e241,sulFondoperlacontribuzione agli investimenti per lo sviluppo
del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose e agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui
al comma 6 dell’articolo 38 della legge n.
166 del 2002, istituito nello stato di previsione del ministero dei Trasporti, è autorizzatala spesa di15milioni dieuro per gli
anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse dicui al presente comma,l’importo
di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è destinato all’attuazione di quanto disposto al comma 238.
Le risorse restanti sono destinate in via
prioritaria al finanziamento di accordi di
programma di cui all’articolo 38, comma
7, della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successivemodificazioni,aventi a oggetto lo
sviluppodeltrasportocombinatosulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.
244. Per il completamento e l’implementazionedella reteimmaterialedegliinterporti finalizzata al potenziamento del livellodiserviziosulla rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di
euro per il 2010.
245.Al finediottimizzare i flussineinodi
del sistema logistico nazionale, gli interventiprevisti dal comma1044 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono rifinanziati nella misura di 2 milioni
di euro per l’anno 2009 e 2 milioni di euro
per l’anno 2010.
246. Il contributo, previsto all’articolo 1,
comma 1044, della legge 27 dicembre
2006,n. 296,dovràessere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione del
cofinanziamento nel limite del 35 per
cento del contributo statale previsto
dal decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20
giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il ministero dei
Trasporti e la UIRnet Spa, stipulata in
data 21 dicembre 2006.
247. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e
dare attuazione alle azioni previste dal
Piano nazionale della sicurezza stradale
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mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche
attraverso l’implementazione di idonee
attrezzature tecniche funzionali all’aumento dei controlli stradali, intensificare l’attività ispettiva e le verifiche previstedal Codicedella strada,dotaregli uffici ed il personale preposto ad attività di
sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l’esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per
l’anno 2008, di 25 milioni di euro per l’anno 2009, di 30 milioni di euro per l’anno
2010, di 49 milioni di euro per l’anno 2011,
di 56 milioni di euro per l’anno 2012 e di 4
milioni di euro per l’anno 2013.
248.Peril proseguimentodegliinterventiprevistidall’articolo1,comma1038, dellacitatalegge n.296del2006,èautorizzatala spesadi10milioni dieuroperciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di
euro per l’anno 2010.
249.Il capitale socialedelleFerrovie della Calabria Srl, delle Ferrovie Apulo Lucane Srl, delle Ferrovie del Sud-Est Srl è
aumentato nel 2008 rispettivamente di
10 milioni dieuro per una spesa complessiva di 30 milioni di euro.
250. Al fine di contribuire alla realizzazione degliobiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 10 milioni
di euro per l’anno 2009 e di 10 milioni di
europer l’anno 2010,infavore diTrenitalia Spa e di società del gruppo, per l’avvio
diunprogrammafinalizzatoallarealizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità alla direttiva
2004/26/Ce del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 aprile 2004, delle automotricicon motoridieselancorautilizzate per il trasporto regionale su linee
non elettrificate, in modo da conseguire,
a regime, un risparmio energetico netto
quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.
251. È istituito presso il ministero dei
Trasporti un fondo per l’ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra
Pescara e Roma, al fine di determinare
la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra
l’Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 56 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.
252. Per consentire il finanziamento
dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza è autorizzata la spesa di 104
milioni di euro per l’anno 2008. Conseguentemente:
a) l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 23 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, è ridotta per l’anno 2008 di
14 milioni di euro;
b) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 21
febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.
58, è ridotta per l’anno 2008 di 13 milioni di euro;
c) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta per l’anno 2008
di 7 milioni di euro.
253. Il ministero dei Trasporti, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigoredellapresentelegge, concludeun’indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e
lunga percorrenza, volta a determinare
la possibilità di assicurare l’equilibrio tra
costi e ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell’efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere
l’equilibrioeconomico è assicurato in regime di liberalizzazione. Il Cipe, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta
del ministro dei Trasporti, di concerto
con il ministro dello Sviluppo economico e con il ministro dell’Economia e delle
finanze,individua, nell’ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l’equilibrio economico, i servizi di
utilitàsociale, interminidi frequenza,copertura territoriale, qualità e tariffazione, e che sono mantenuti in esercizio tramite l’affidamento di contratti di servizio pubblico.
254. Nelle more della stipula di nuovi
contratti di servizio pubblico tra il ministero dei Trasporti e la società Trenitalia Spa, il ministero dell’Economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società le somme previste, per
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Comma 247. Sicurezza
stradale. Autorizzazionedi
spesaperimplementarele
azioniteseadaccrescerela
sicurezzastradaleedare
attuazionealleazionidel
Pianonazionaledella
sicurezzastradale
248-253. Infrastrutture
ferroviarie. Peril
proseguimentodegli
interventivolti
all’ammodernamento
tecnologicodeisistemidi
sicurezza,sia
dell’infrastruttura
ferroviariasiainstallatia
bordodeimateriali
rotabili,èautorizzata
un’ulteriorespesadi10
milionil’annoperil2008e
peril2009edi15milioni
peril2010.Previsto
l’aumentodicapitaledelle
ferroviecalabresi,pugliesi
elucane.ATrenitalia
spettal’avviodiun
programmadi
rimotorizzazioneperla
riduzionedelleemissioni
inquinanti,mentreperil
potenziamentodei
collegamentiferroviaritra
Romael’Abruzzoèistituito
unappositofondo.Al
ministerodelTrasportiè
datounmeseditempoper
concludereun’indagine
conoscitivasultrasporto
ferroviariodiviaggiatorie
mercisullamediaelunga
percorrenzaconl’obiettivo
diassicurarel’equilibrio
tracostiericavideiservizi.
SpettapoialCipe
individuare,laddovenonè
possibilegiungere
all’equilibrio,iservizidi
utilitàsociale necessari
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Comma 254. Trenitalia.
Corresponsionea
Trenitaliadellesomme
previstenellemoredella
stipuladeinuovicontratti
conilministero
255. Linee
metropolitane. Contributi
perBolognaeTorino
(metro)e Firenze(tramvia)
256-262. Opere
strategiche. Concessione
dicontributiperla
prosecuzionedelleopere
strategicheindicatenella
legge443/2001.Tra
l’altro,perla
progettazioneel’avviodel
passantegrandedi
Bolognasonoprevisti9
milionidieuroindueanni.
Nell’ambitodellerisorse
delprogramma
straordinariodiedilizia
residenzialepubblica,50
milionidieurosono
destinatiallacoperturadei
contributidiedilizia
privatanelBelice
263. Pescara 2009.
Autorizzatalaspesaper
l’organizzazione,gli
impiantisportiviegli
interventiinfrastrutturali
periGiochidel
Mediterraneochesi
terrannonella città
abruzzesenel2009
264 e 265. Fondo di
garanzie per le opere
pubbliche. Costituzione,
pressolaCassadepositie
prestitichenedevepoi
stabilireladotazione,del
Fondodigaranziaperle
operepubbliche(Fgop)

l’anno 2008, dal bilancio di previsione
dello Stato, in relazione agli obblighi di
servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, di cui alla vigente
normativa comunitaria.
255. Per la progettazione e l’avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successivemodificazioni,delletrattedelle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, è autorizzato un contributo per ciascuna delle predette tratte di
10 milioni di euro per l’anno 2010. Per la
realizzazione della tramvia di Firenze è
autorizzato un contributo di 10 milioni di
euro per l’anno 2009.
256. Per la progettazione e l’avvio della
realizzazione del passante grande di Bologna, ai sensi della legge 21 dicembre
2001,n. 443, e successive modificazioni, è
autorizzato un contributo di 5 milioni di
euro per l’anno2008 e di4 milioni di euro
per l’anno 2009.
257. Per la prosecuzione degli interventi
di realizzazione delle opere strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è
autorizzata la concessione di contributi
quindicennalidi99,6milionidieuroadecorrere da ciascuno degli anni 2008,
2009e2010. Avaleresullerisorsestanziate dai commi 257 e 258, per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 1,
comma 1008, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono autorizzati contributi
quindicennalidi5milioni dieuroadecorrere rispettivamente dall’anno 2008 e
dall’anno 2009, e si procede ai sensi degli
articoli 163 e seguenti del Codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
A valere sulle risorse stanziate dai commi 257 e 258, per la realizzazione delle
opere accessorie agli interventi di cui
all’articolo1, comma981,dellalegge27dicembre 2006, n. 296, è autorizzato un
contributo di 3 milioni di euro per l’anno
2008 e di 2 milioni di euro per l’anno
2009, e si procede ai sensi degli articoli
163e seguenti delCodice dicui aldecreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
258. Nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale
pubblica, una quota fino a 50 milioni di
euro è destinata alla prosecuzione degli
interventi di cui all’articolo 1, comma
1010, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, da realizzare con le modalità di cui
alprimo commadell’articolo 18 dellaleg-
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ge 7 marzo 1981, n. 64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal ministero delle Infrastrutture.
259. L’Autostrada Nogara-Mare Adriatico e il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova, opere di
competenza della regione Veneto, sono inserite, ai soli fini dell’approvazione, nelle procedure previste dall’articolo 161 del Codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
260. Per il completamento degli interventi relativi alla strada di grande comunicazione E 78 «due mari» Grosseto-Fano, prevista come opera strategica di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro
per l’anno 2008.
261. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata
la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009.
262.Le quote dei limiti d’impegno, autorizzati dall’articolo 13, comma 1, della
legge 1º agosto 2002, n. 166, e successivi
rifinanziamenti, decorrenti dall’anno
2006 non impegnate al 31 dicembre
2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza
degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.
263. In aggiunta agli stanziamenti previstidall’articolo11-quaterdeciesdel decretolegge30settembre2005,n.203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per l’anno 2008 e
di0,7 milioni dieuro per quattordici anni
a decorrere dal 2009, per l’organizzazione,l’impiantistica sportivae gli interventiinfrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.
264. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a costituire, presso la gestione
separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (Fgop).
265. La dotazione iniziale del Fondo e
le successive variazioni sono stabilite
dalla Cassa depositi e prestiti Spa a valere sulle risorse previste ai sensi
dell’articolo 71, comma 2, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
3 u Continua

