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Ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: ûDisposizioni per la formazione del bilan-
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cio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)ý, corredato delle relative note.
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Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2001, n. 448, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
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NOTE
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e© operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
ö Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (GUCE).
Note all'art. 1:

ö Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
recante ûRiforma di alcune norme di contabilita© generale dello Stato
in materia di bilancioý, pubblicata nella
22 agosto
1978, n. 233:
ûArt. 11
. ö 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica
e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese
di settembre, il disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al
comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento
finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo© contenere norme di delega o di
carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal
primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del
saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni,
le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della
prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui essa
si riferisce, nonchë le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che
dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in
conto capitale, la cui quantificazione e© rinviata alla legge finanziaria;
la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu© di un anno, di norme vigenti classificate tra le
spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto
uno stanziamento di competenza, nonchë per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu© degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di
sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11- e le
corrispondenti tabelle;
l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli
anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del
pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983,
n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso
nel regime contrattuale;
altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge
finanziaria dalle leggi vigenti;
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norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di
spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto
di miglioramento dei saldi di cui alla lettera ;
norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di
entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o
al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere
localistico o microsettoriale.
4. La legge finanziaria indica altres|© quale quota delle nuove
o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo© essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori
spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
la legge finanziaria puo© disporre, per ciascuno degli anni compresi
nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni
di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11- , nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove
o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle
riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita© di copertura di cui al
comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria
non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese
medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le
regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera , nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato
dal Parlamento.ý.
ö Per il testo dell'art. 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, si rinvia alle note all'art. 9.
i-bis)

Avvertenza:

g)
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bis

a)

i-ter)

bis

e)

Note all'art. 2:

ö Si riporta il testo degli articoli 12 e 13- del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
ûApprovazione del testo unico delle imposte sui redditiý, pubblicato
nella
31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario, cos|© come modificati dal presente articolo:
ûArt. 12
. ö 1. Dall'imposta
lorda si detraggono per carichi di famiglia:
per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera
lire 30.000.000;
2) lire 961.552, se il reddito complessivo e© superiore a
lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
3) lire 889.552, se il reddito complessivo e© superiore a
lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
4) lire 817.552, se il reddito complessivo e© superiore a
lire 100.000.000;
bis
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a)

b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati, nonchë ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita© giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per
l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1 gennaio 2002 da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo
onere

sostenuto

da

ciascuno;

il

suddetto

importo

e©

aumentato

di

lire 240.000 per ciascun figlio di eta© inferiore a tre anni. Per l'anno
2001 l'importo di lire 516.000 e© aumentato a lire 552.000, ovvero a
lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo,
a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.
A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro e© comunque
aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione
sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura
della detrazione e© stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico,
nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore
a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre
figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni
figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti e© aumentata a

.

774,69 euro
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2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali
e il contribuente non e© coniugato o se coniugato, si e© successivamente
legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi,
affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e© coniugato o,
se coniugato, si e© successivamente ed effettivamente separato,
e per gli altri figli si applica la detrazione
prevista dalla lettera .
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che
le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo,
computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni,
nonchë quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e
competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.ý.
ûArt. 13. ö 1. Dall'imposta lorda si
detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti
dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchë le
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati
a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
della Comunita© europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonchë le
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati
a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
della Comunita© europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita© immobiliare
da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso,
per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della
unita© immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto
e© estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla
residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e
degli oneri correlati. In caso di acquisto di unita© immobiliare locata,
la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia
stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto
per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unita© immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si
intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano
abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta
nel corso del quale e© variata la dimora abituale; non si tiene conto
delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.
Non si tiene conto, altres|©, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita©
immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia
oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a
decorrere dalla data in cui l'unita© immobiliare e© adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarita© del contratto di mutuo o di piu© contratti di mutuo il limite di
7 milioni di lire e© riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione
spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche
con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi
di cooperative e dagli acquirenti di unita© immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione
relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se
il mutuo e© intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo© fruire
della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso
di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;
le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila.
Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di
assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1,
lettera , e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e
per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi
necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomola

detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se piu© conveniente, per il primo figlio
b)

bis (Detrazioni per oneri)

a)

b)

c)

b)
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zione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a
facilitare l'autosufficienza e le possibilita© di integrazione dei soggetti
di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita© motorie
permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,
rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere , ed , e 54,
comma 1, lettere , , ed , del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle
suddette limitazioni permanenti delle capacita© motorie. Tra i veicoli
adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
automatico, purchë prescritto dalla commissione medica locale di
cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i
cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire
con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti
alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze.
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni,
salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il
suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato
rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. Eé
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo e©
consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera,
nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di
lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione
d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo në
dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altres|©, rimaste
a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi
o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il
suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la
detrazione in sede di ritenuta;
le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali
spetta la detraibilita© delle predette spese;
b)

a)

c)

f)

c)

f)

m)

c-bis)

c-ter)

le

spese

sostenute

per

i

servizi

di

interpretariato

dai

soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970,
n. 381;

le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per
importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;
le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e
universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e
i contributi degli istituti statali;
i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di
morte o di invalidita© permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha
facolta© di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero
delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono
rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene
conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in
relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in
sede di ritenuta;
le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a
carico. La necessita© delle spese, quando non siano obbligatorie per
legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali,
previo accertamento della loro congruita© effettuato d'intesa con il
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La
detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni
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culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di
legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato
sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non
autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali
ed ambientali da© immediata comunicazione al competente ufficio
delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento
della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita© di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita© culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate
nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le
erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di
mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle
cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine
necessari, nonchë per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le
pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono
essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore
del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali
e ambientali stabilisce i tempi necessari affinchë le erogazioni liberali
fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella
presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato,
o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita© o
manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita© culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonchë l'ammontare delle erogazioni
effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei
beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita© di cui alla lettera ;
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita© nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il
restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonchë per la
produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita© dal percipiente entro il termine di due anni dalla
data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita© , all'entrata dello
Stato;
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative
di utilita© sociale (ONLUS), nonchë i contributi associativi, per
importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle
societa© di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare
ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di
vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La
detrazione e© consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita©
idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire,
in favore delle societa© sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
h)
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postale, ovvero secondo altre modalita© stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Si applica l'ultimo periodo della lettera
;
dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per
cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire
effettuate mediante versamento bancario o postale.
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo
non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonchë delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato
o di uno Stato membro delle Comunita© europee, ovvero a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita© immobiliare da adibire
ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita© e le condizioni alle quali e© subordinata la detrazione di cui al presente comma;
dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria
di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere , e del comma 1 la
detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste,
fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera , il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera del medesimo
comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12
che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la
parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il
limite annuo di lire 12.000.000.
3. Per gli oneri di cui alle lettere , , ,
, ,
e
del comma 1 sostenuti dalle societa© semplici di cui all'art. 5
la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista
nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
recante ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)ý, pubblicata nel supplemento ordinario alla
14 marzo 1988, n. 61, cos|©
come modificato dal presente articolo:
ûArt. 19. ö 1. Per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di
convenzionamento esterno, salvi gli interventi di riabilitazione e
per le malattie croniche che richiedono trattamenti periodici, non
puo© essere superato annualmente di oltre il 5 per cento il limite delle
prestazioni erogate nell'ambito di ciascuna regione nell'anno 1986
al medesimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il quale i cittadini
sono tenuti a servirsi delle strutture pubbliche prima di poter accedere
alle convenzionate per le prestazioni sopraindicate, e© elevato a quattro
giorni. Nelle strutture ospedaliere va assicurata comunque la precedenza ai ricoverati per le prestazioni sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte di unita© sanitarie locali del termine massimo di quattro
giorni per l'accesso al convenzionamento esterno possono essere
segnalate dagli interessati alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano nonchë al Ministero della sanita© . Il Ministro della
sanita© regolamenta con proprio decreto la materia.
2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al
comma 1 e gia© convenzionate al 31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se in forma societaria, restano convenzionate
con il Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di una
nuova disciplina organica della materia e comunque non oltre il
31 marzo 1989.
3. Gli specialisti e le strutture convenzionate per le prestazioni di
cui al comma 1 debbono tenere aggiornati, ai fini dei controlli di congruita© delle prestazioni effettuate, un registro di carico dei materiali
impiegati, corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed
i-quater)
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un registro del personale comunque impiegato corredato dalle copie
della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi. Le inadempienze riscontrate nei controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui sopra sono contestate agli specialisti
ed alle strutture convenzionate perchë forniscano le eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni vigenti. In caso di inadempienza
non giustificata, l'unita© sanitaria locale dispone la sospensione della
convenzione per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.
4. I medicinali per uso umano, al momento dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, rilasciata ai sensi del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178, sono classificati come medicinali prescrivibili
dal Servizio sanitario nazionale o come medicinali non prescrivibili
dal Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento che autorizza l'immissione in commercio di un medicinale per uso umano specifica,
altres|©, la classificazione ai fini del decreto legislativo di recepimento
della direttiva del Consiglio delle Comunita© europee n. 92/26 CEE
ed eventuali modificazioni.
5. Al prontuario terapeutico, costituito dai medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale, sono allegati l'elenco dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero e quello dei
medicinali utilizzabili esclusivamente dagli specialisti, in ambulatorio.
Il prontuario deve conformarsi ai principi e ai criteri stabiliti dall'art. 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.
6.
.
7. Alla Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987,
n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987,
n. 531, sono attribuiti i seguenti compiti:
valutare la rispondenza delle specialita© medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive in materia
emanate dalla CEE;
proporre la collocazione delle specialita© medicinali in una
delle classi, di cui al comma 4, al momento della loro autorizzazione
alla immissione in commercio ovvero proporre le modifiche di classe
di appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo rendano
necessario;
effettuare la revisione di ogni specialita© medicinale dopo
tre anni dalla registrazione ed annualmente quella dei farmaci di uso
ospedaliero ai fini dell'eventuale proposta di estensione alla pratica
medica extra-ospedaliera;
proporre la migliore aderenza delle confezioni delle specialita© medicinali alle reali esigenze dei cicli terapeutici.
8. Il Ministero della sanita© , su proposta della Commissione di
cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione ai princ|©pi e
criteri di cui all'art. 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e tenuto conto del disposto dell'art. 32, terzo comma, della
legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il 31 ottobre 1988 alla
revisione del prontuario terapeutico. Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il prontuario terapeutico vigente. La citata Commissione consultiva del farmaco dispone con continuita© l'aggiornamento nel prontuario terapeutico dei farmaci nuovi o gia© noti.
9. Entro il 30 giugno 1988 a norma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il CIP fissa il prezzo dei farmaci galenici inclusi nel
prontuario.
10. La Commissione di cui al comma 7, sulla base di un proprio
programma di lavoro e tenuto conto delle indicazioni del piano di settore, di cui all'art. 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983,
n. 730, con particolare riferimento alle proiezioni temporali programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di tutte le specialita©
medicinali gia© registrate ai fini di proporre la loro collocazione nelle
classi di cui al comma 4, entro il termine del 31 ottobre 1988, nonchë
ai fini della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla direttiva n. 75/319/CEE 20 maggio 1975, entro il termine del 30 giugno
1990. Con decreto del Ministro della sanita© sono adottati gli atti conseguenti.
11.
.
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12. Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo ad aumenti del
prezzo delle specialita© medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Tale termine e© prolungato fino al 30 ottobre 1989 qualora non si sia provveduto, entro il 31 ottobre 1988, alla revisione del
prontuario terapeutico nazionale.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la quota di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, prevista dall'art. 10, comma 3, lettera del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e© determinata
in lire 2.000 per ricetta.
14.
.
15. Entro il 31 maggio 1988, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita© ,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, propone al Comitato
interministeriale prezzi un nuovo metodo di determinazione del prezzo
amministrato delle specialita© medicinali e dei prodotti galenici.
16. I benefici previsti dall'art. 1, decreto-legge 31 luglio 1987,
n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,
n. 399, sono estesi alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonchë
alle loro associazioni che svolgono le attivita© di acquisizione dei dati
per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi e apparecchiature di lettura
automatica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,
valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita© esistenti sul fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14, legge
17 febbraio 1982, n. 46.
17. Eé istituito un fondo per interventi di educazione ed informazione sanitaria collegate ad attivita© sportive ed iniziative anti-doping.
La gestione del fondo spetta ad un Comitato composto dal Ministero
della sanita© , che lo presiede, della pubblica istruzione e del turismo e
dello spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i programmi
e le modalita© di attuazione, avvalendosi della collaborazione di
esperti di istituti pubblici di ricerca, delle universita© , delle scuole di
ogni ordine e grado, del CONI ed enti di promozione sportiva. Agli
oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in lire
tre miliardi in ragione d'anno, si provvede con riduzione di lire 1.500
milioni per ciascuno dei capitoli 1204 dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1988 e 4302 dello stato
di previsione del Ministero della sanita© per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con propri
contributi all'attuazione dei programmi previsti nel presente comma.
18. Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli adempimenti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'art. 23,
comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio
dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Per l'uniforme
applicazione delle norme di cui al presente comma, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanita© e del
lavoro e della previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche tecniche
del modulo da utilizzare per le attestazioni e le modalita© per il relativo
rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non correlate a reddito sono
rilasciate dalle unita© sanitarie locali.
19. Le regioni definiscono con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di lavoro del personale del Servizio sanitario
nazionale, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i progetti finalizzati di cui
all'art. 103, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
20 maggio 1987, n. 270, ed il relativo finanziamento, con prioritario
riferimento alla riduzione della durata media delle degenze, dei
tempi di attesa per i ricoveri e per lo svolgimento di accertamenti
diagnostici di particolare rilevanza e complessita© , nonchë al contenimento dei consumi farmaceutici intra ed extraospedalieri all'uopo
coinvolgendo nella fase di attuazione e di incentivazione le commissioni professionali di presidio e regionali per la verifica e la revisione
della qualita© tecnico-scientifica dell'assistenza sanitaria di cui all'art. 119
del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270,
all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987,
n. 289, all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1987, numero 290, all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1987, numero 291. Qualora le organizzazioni sindacali non
facciano pervenire le proprie osservazioni in tempo utile, i progetti
vengono definiti dalle regioni in via autonoma. Qualora le regioni
non provvedano alla definizione dei progetti, le somme costituenti il
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fondo di incentivazione di cui all'art. 102, comma 7, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano accantonate e non possono essere erogate al personale ad altro titolo.
20. Allo scopo di garantire condizioni di uniformita© e di uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro
della sanita© individua con proprio decreto, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle prestazioni
erogabili, in forza di norme a carattere nazionale, a carico del Servizio
sanitario nazionale, ad integrazione delle prestazioni curative previste
dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, numero 833. Altre prestazioni
aggiuntive non comprese nell'elenco possono essere erogate con le
modalita© previste dall'art. 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre
1983, n. 730.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, recante ûMisure per la stabilizzazione della finanza pubblicaý,
pubblicata nella
30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario, cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 36
. ö 1. La disposizione di cui all'art. 8,
comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo la quale,
a decorrere dal 1 gennaio 1994, i prezzi delle specialita© medicinali,
esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti al regime di sorveglianza secondo le modalita© indicate dal CIPE e non possono superare
la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio attivo nell'ambito della Comunita© europea, deve essere
intesa nel senso che e© rimesso al CIPE stabilire anche quali e quanti
Paesi della Comunita© prendere a riferimento per il confronto, con
applicazione dei tassi di conversione fra le valute, basati sulla parita©
dei poteri d'acquisto, come determinati dallo stesso CIPE.
2. Dalla data del 1 settembre 1994 fino all'entrata in vigore del
metodo di calcolo del prezzo medio europeo come previsto dai
commi 3 e 4, restano validi i prezzi applicati secondo i criteri indicati
per la determinazione del prezzo medio europeo dalle deliberazioni
del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 3 agosto
1994 e 22 novembre 1994.
3. A decorrere dal 1 luglio 1998, ai fini del calcolo del prezzo
medio dei medicinali si applicano i tassi di cambio ufficiali relativi a
tutti i Paesi dell'Unione europea in vigore nel primo giorno non
festivo del quadrimestre precedente quello in cui si opera il calcolo.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del CIPE si provvede alla definizione
dei criteri per il calcolo del prezzo medio europeo sulla base di
quanto previsto dal comma 3 e delle medie ponderate in funzione
dei consumi di medicinali in tutti i Paesi dell'Unione europea per i
quali siano disponibili i dati di commercializzazione dei prodotti. La
deliberazione suddetta deve comunque prevedere l'inapplicabilita© del
metodo ai medicinali che non siano in commercio in almeno quattro
Paesi, due dei quali con regime di prezzi amministrati. Se l'azienda
farmaceutica interessata non autocertifica, nei casi previsti dalla
deliberazione del CIPE cui al presente comma, il prezzo o il fatturato
o le quantita© di un medicinale venduto all'estero, il corrispondente
medicinale non puo© essere venduto, in Italia, ad un prezzo superiore
all'ottanta per cento del prezzo in vigore. Qualora manchi il prezzo
vigente, perchë il medicinale non e© ancora in commercio o per altro
motivo, il medicinale non puo© essere comunque venduto ad un prezzo
superiore al prezzo piu© basso fra quelli dei farmaci aventi la stessa
indicazione terapeutica principale. Le disposizioni dei due precedenti
periodi non si applicano se la mancata autocertificazione sia dovuta a
cause non imputabili all'azienda farmaceutica interessata.
5. Per i medicinali gia© in commercio, l'adeguamento del prezzo
alla media europea calcolata secondo il disposto del comma 4 ha
effetto immediato qualora la media risulti inferiore al prezzo in
vigore; in caso contrario l'adeguamento e© attuato in sei fasi con
cadenza annuale di eguale importo.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, non si applicano gli adeguamenti alla media comunitaria gia©
previsti dall'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
7. Il prezzo delle specialita© medicinali a base di princ|©pi attivi
per i quali e© scaduta la tutela brevettuale e© pari all'80 per cento del
prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE per le specialita©
medicinali. Per le specialita© medicinali autorizzate successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, il disposto del
primo periodo del presente comma si applica con effetto immediato,
mentre per le specialita© gia© autorizzate la riduzione del 20 per cento
dei prezzi attuali si applica in quattro anni, a decorrere dal 1 luglio
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1998, per scaglioni di pari importo. Le disposizioni del presente
comma non si applicano alle specialita© medicinali che hanno goduto
della tutela brevettuale e a quelle che hanno usufruito della relativa
licenza.
8. I medicinali con prezzo conforme alla disciplina del prezzo
medio europeo prevista dal presente articolo sono collocati nelle
classi di rimborsabilita© applicate alle corrispondenti categorie terapeutiche omogenee.
8- . Il Ministro della sanita© puo© stabilire che le regioni e le
province autonome possono provvedere all'acquisto all'estero, nell'ambito dell'Unione europea, anche attraverso una struttura di
coordinamento nazionale, di medicinali destinati al trattamento
delle malattie invalidanti o delle malattie rare di cui all'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, aventi le
caratteristiche di cui alle lettere e dell'art. 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, in base alla normativa in vigore,
siano trasferiti nella classe prevista dalla lettera del medesimo
comma 10 in conseguenza di decisioni o comportamenti dell'azienda
titolare.
9. La percentuale di riduzione del prezzo prevista dal comma 130
dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, ai fini della classificazione del
generico nelle classi dei medicinali erogati a carico del Servizio sanitario
nazionale, deve intendersi riferita al prezzo della corrispondente
specialita© medicinale che ha goduto della tutela brevettuale o delle
specialita© medicinali che hanno usufruito della relativa licenza.
10. In deroga alla disciplina del prezzo medio europeo prevista
dal presente articolo, le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi
recate dall'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono estese, in via sperimentale, per due anni, alle specialita© medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento, fatta eccezione per la previsione di cui al secondo periodo
del richiamato comma 41, la cui applicazione alle specialita© medicinali
predette e© differita al 1 gennaio 1999; gli accordi conseguentemente
stipulati entro il 31 dicembre 1999 restano in vigore fino alla data prevista nelle clausole contrattuali, fatta salva diversa disciplina legislativa. Ai medicinali innovativi e a quelli autorizzati con il sistema
del mutuo riconoscimento, soggetti alle previsioni del richiamato
art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 1996, non si applica il disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
11. Il Ministro della sanita© adotta misure atte a favorire la
produzione e l'uso di farmaci generici, ad assicurare un'adeguata
informazione del pubblico sui medicinali attraverso strumenti ulteriori
rispetto al foglio illustrativo e a rendere effettiva l'introduzione di
confezioni di specialita© medicinali e di farmaci generici che, per
dosaggio e quantitativo complessivo di principio attivo, risultino
ottimali in rapporto al ciclo terapeutico.
12. Il Ministro della sanita© adotta iniziative dirette a impedire
aumenti non giustificati dei prezzi dei medicinali collocati nella
classe prevista dall'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. Gli eventuali aumenti dei prezzi dei medicinali predetti
sono ammessi esclusivamente a decorrere dalla comunicazione degli
stessi al Ministero della sanita© e al CIPE e con frequenza annuale.
bis

a)

b)

c)

c)

13. Le spese di pubblicita© di medicinali comunque effettuata dalle
aziende
1992,

farmaceutiche,

n. 541,

attraverso

ai

sensi

del

convegni

e

decreto

legislativo

congressi,

sono

30 dicembre

deducibili

nella

misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di
impresa. La deducibilita© della spesa e© subordinata all'ottenimento da
parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla parte-

.
14. Per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli
operatori sanitari sulle proprieta© , sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonchë per le campagne di educazione sanitaria
nella stessa materia, e© autorizzata, a decorrere dall'anno 1999, la
spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e© iscritto ad apposita unita©
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della
sanita© ed e© utilizzato, per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni
e dalle province autonome, che si avvalgono a tal fine delle aziende
unita© sanitarie locali, e per il restante 50 per cento direttamente dal
Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
del Ministero della sanita© . Al conseguente onere si provvede con le
entrate di cui al comma 13.
cipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle
forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge
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15. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica e© determinato in lire 11.091 miliardi per l'anno
1998, 200 dei quali destinati, in parti eguali, a far fronte ai maggiori
costi derivanti dall'introduzione dei farmaci innovativi e di farmaci
per la prevenzione ed il trattamento dell'AIDS, lire 11.451 miliardi
per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi per l'anno 2000, salvo diversa
determinazione adottata, per gli anni 1999 e 2000, con apposita
disposizione della legge finanziaria a ciascuno di essi relativa. L'onere
predetto puo© registrare un incremento non superiore al 10 per cento,
fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle
regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per i medesimi anni.
16. Nel caso che la spesa per l'assistenza farmaceutica ecceda,
secondo proiezioni da effettuare trimestralmente, gli importi previsti
dal comma 15, il Ministro della sanita© , avvalendosi di un'apposita
commissione da istituire con proprio decreto, che includa una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale, e della Commissione unica del farmaco,
valuta l'entita© delle eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e identifica le misure necessarie. La suddivisione dell'onere tra le
tre categorie predette avviene sulla base delle quote di spettanza sui
prezzi di cessione dei medicinali tenendo conto dei margini effettivi
delle farmacie quali risultano dall'applicazione dei commi 40 e 41 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
16- .
.
17. Al fine di consentire al competente Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di definire, entro due anni,
tutti i procedimenti relativi alle domande arretrate di autorizzazione
all'immissione in commercio di medicinali, il Ministro della sanita© e©
autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili,
entro il limite complessivo di cinquanta unita© , di medici, chimici,
farmacisti, economisti, informatici, amministrativi e personale esecutivo,
non appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono
conferiti, previa selezione pubblica, con decreto ministeriale per un
periodo non superiore a due anni e possono essere revocati in qualsiasi
momento per ragioni di servizio, ivi compresa l'opportunita© di sostituire,
entro lo stesso biennio, l'incaricato con persona di altra professionalita© .
La misura dei compensi per gli incarichi e© determinata con decreto del
Ministro della sanita© , di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, tenuto conto della professionalita©
richiesta. Gli oneri per il conferimento degli incarichi non possono
eccedere il valore di lire 2,5 miliardi per anno. Agli stessi oneri si
provvede mediante utilizzazione di quota parte degli introiti delle
tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio
dei medicinali previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio
1997, n. 44.ý.
ö Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione
della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicita© dei medicinali
per uso umano) e© pubblicato nella
11 gennaio
1993, n. 7, supplemento ordinario.
ö Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera , della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante ûDisposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)ý, pubblicata nella
29 dicembre 2000, n. 302,
supplemento ordinario:
ûArt. 2
. ö 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
;
;
all'art. 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
1) la lettera , relativa al primo scaglione di reddito, e©
sostituita dalla seguente:
`` fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;'';
2) la lettera , relativa al secondo scaglione di reddito, e©
sostituita dalla seguente:
`` oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 ....... 24 per
cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento,
a decorrere dall'anno 2003;'';
bis
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3) nella lettera , relativa al terzo scaglione di reddito, le
parole: ``33,5 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ``32 per cento
a decorrere dall'anno 2001'';
4) nella lettera , relativa al quarto scaglione di reddito, le
parole: ``39,5 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ``39 per cento,
per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a
decorrere dall'anno 2003'';
5) nella lettera , relativa al quinto scaglione di reddito, le
parole: ``45,5 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ``45 per cento,
per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a
decorrere dall'anno 2003'';
- .
.
2. - 10.
.ý.
c)

d)

e)

d)

i)

(Omissis)

(Omissis)

Note all'art. 3:

ö La legge 21 novembre 2000, n. 342, recante ûMisure in materia
fiscaleý, pubblicata nella
25 novembre 2000, n. 276,
supplemento ordinario, al Capo I reca: ûDisposizioni in materia di
imposte sui redditiý e alla Sezione II (Artt. 10-16) reca: ûRivalutazione
dei beni delle impreseý.
ö Si riporta il testo degli articoli 87, comma 1; 105, commi 1, 2,
3 e 4; 40, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, recante ûApprovazione del testo unico delle
imposte sui redditiý, pubblicato nella
31 dicembre
1986, n. 302, supplemento ordinario:
ûArt. 87
. ö 1. Sono soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche:
le societa© per azioni e in accomandita per azioni, le societa©
a responsabilita© limitata, le societa© cooperative e le societa© di mutua
assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
gli enti pubblici e privati diversi dalle societa© , residenti nel
territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita© commerciali;
gli enti pubblici e privati diversi dalle societa© , residenti nel
territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita© commerciali;
le societa© e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita©
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. - 4- .
.ý.
ûArt. 105
. ö 1. Ai fini dell'attribuzione
del credito d'imposta di cui all'art. 14, le societa© e gli enti indicati alle
lettere e del comma 1 dell'art. 87 devono rilevare distintamente
nella dichiarazione dei redditi:
l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai
sensi dei commi 2 e 3;
l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai
sensi del comma 4.
2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera del
comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo
quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai
sensi dell'art. 36- del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non piu© impugnabili
ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonchë le imposte
applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si
tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data
della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve
e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 44, nonchë delle riduzioni del capitale che si considerano
distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44.
3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla
disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare
l'ammontare di cui alla lettera del comma 1 l'imposta liquidata
nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono,
anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade
successivamente alla data della deliberazione di distribuzione. La
disposizione precedente si applica, altres|©, nel caso di distribuzione
delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo
all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione e©
deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata
per detti periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci o parteciGazzetta Ufficiale
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panti non trovi copertura, la societa© o l'ente e© tenuto ad effettuare,
per la differenza, il versamento di una corrispondente imposta,
secondo le disposizioni dell'art. 105- .
4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera del
comma 1:
1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per cento, per
i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso
al 1 gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti
a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003,
corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente
testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito
della societa© o dell'ente e per i quali e© consentito computare detta
imposta fra quelle del presente comma;
2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il
reddito della societa© o dell'ente e per i quali e© stato attribuito alla
societa© o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui
all'art. 94, comma 1- . L'imposta corrispondente ai proventi di cui
al numero 1) e© commisurata all'utile di esercizio che eccede quello
che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta
relativa agli utili di cui al numero 2) e© computata fino a concorrenza
del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla societa©
o dall'ente secondo le disposizioni del citato art. 94, comma 1- .
5. - 8.
.ý.
ûArt. 40
. ö
1.
.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli
immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione
o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili
relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni
si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in
locazione o comodato, salvo quanto disposto nell'art. 77, comma 1. Si
considerano, altres|©, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo
del comma 1- dell'art. 62 per il medesimo periodo temporale ivi
indicato.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988,
n. 70, recante ûNorme in materia tributaria nonchë per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbaniý,
pubblicato nella
14 marzo 1988, n. 61 e convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge
13 maggio 1988, n. 154, pubblicata nella
14 maggio
1988, n. 112, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione:
ûArt. 12. ö 1. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n 131, e del
quinto comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'art. 8 della legge 17 dicembre
1986, n. 880, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della
nuda proprieta© , nonchë ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti
reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142,
ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione
di rendita. Il contribuente e© tenuto a dichiarare nell'atto o nella
dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni
del presente articolo. Alla domanda di voltura, prevista dall'art. 3,
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650,
deve essere allegata specifica istanza per l'attribuzione di rendita
catastale nella quale dovranno essere indicati oltre che gli estremi
dell'atto o della dichiarazione di successione cui si riferisce anche
quelli relativi all'individuazione catastale dell'immobile cos|© come
riportati nell'atto medesimo; la domanda non puo© essere inviata
per posta e dell'avvenuta presentazione deve essere rilasciata ricevuta
in duplice esemplare, che il contribuente e© tenuto a produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione
dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero
dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero
dalla data di presentazione della dichiarazione di successione; l'ufficio
restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta
produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta nei
termini, l'ufficio procede ai sensi dell'art. 52, comma 1, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
dell'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 637.
bis

b)

bis

bis

(Omissis)

(Immobili

non

produttivi

di

reddito

fondiario)

(Omissis)

bis

Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

Serie generale

- n. 25

2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi dalla data in cui e©
stata presentata la domanda di voltura, sono tenuti ad inviare all'ufficio del registro, presso il quale ha avuto luogo la registrazione,
un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione
di rendita.
2- . Per le unita© immobiliari urbane oggetto di denuncia in
catasto con modalita© conformi a quelle previste dal regolamento di
attuazione dell'art. 2, commi 1ed 1, del decreto-legge
23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1993, n. 75, la disposizione di cui al primo periodo del
comma 1 si applica, con riferimento alla rendita proposta, alla sola
condizione che il contribuente dichiari nell'atto di volersi avvalere delle
disposizioni del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti
pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture
private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonchë alle scritture private non autenticate presentate
per la registrazione e alle successioni aperte da tale data.
3- . Agli effetti dell'INVIM non e© sottoposto a rettifiche il
valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di
rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a 60 volte
il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80 volte
il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti,
ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento del valore
iniziale, në e© sottoposto a rettifica il valore della nuda proprieta© e
dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura
non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti
dell'imposta di registro e dell'imposta di successione. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto semprechë l'accertamento del valore iniziale non risulti gia©
definito alla suddetta data.
3- . Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986,
n. 880, e© aggiunto il seguente:
``1- . Le disposizioni previste dall'art. 8 si applicano anche alle
successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente
al 1 luglio 1986, per le quali non sia gia© intervenuto il definitivo
accertamento del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato,
entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella risultante dall'applicazione del suddetto art. 8, i contribuenti possono, senza
applicazione di sanzioni, adeguare il valore dichiarato a quello
risultante dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali
aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della
successione o di registrazione dell'atto relativamente alle successioni
apertesi o alle donazioni registrate anteriormente al 1 gennaio 1986
e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni
apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il
30 settembre 1988, dichiarazione integrativa''.
3. La disposizione del comma 3- e© applicabile semprechë
l'accertamento non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.ý.
ö Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante ûNorme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchë
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioniý, e©
pubblicato nella
28 luglio 1997, n. 174, supplemento
ordinario.
ö Si riporta il testo dell'art. 29 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, recante ûMisure per la stabilizzazione della finanza pubblicaý,
pubblicata nella
30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario:
ûArt. 29
. ö 1. Le societa© in nome collettivo, in accomandita
semplice, a responsabilita© limitata, per azioni e in accomandita per
azioni che, entro il 1 settembre 1998, assegnano ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell'art. 40, comma 2, primo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in
pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attivita©
propria dell'impresa o quote di partecipazione in societa© , possono
bis
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applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti
i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del
30 settembre 1997, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo
di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 1997. Le
medesime disposizioni si applicano alle societa© che hanno per
oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che
entro il 1 settembre 1998 si trasformano in societa© semplici.
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in
caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della
trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica
una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita© produttive (IRAP) nella misura del 10 per
cento; per i beni la cui assegnazione e© soggetta all'imposta sul
valore aggiunto puo© essere applicata, in luogo di tale imposta, una
maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente
pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al
valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi.
Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle societa© che si trasformano
sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per
cento.
3. Per gli immobili, su richiesta della societa© e nel rispetto delle
condizioni prescritte, il valore normale puo© essere determinato in
misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori
stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a
quella stabilita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154,
riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per
le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto
della societa© partecipata.
4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute
dai soci delle societa© trasformate va aumentato della differenza
assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari
non si applicano le disposizioni di cui all'art. 44 del citato testo unico
delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti,
al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto
delle azioni o quote possedute.
5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro
nella misura fissa dell'1 per cento, nonchë alle imposte ipotecaria e
catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti
dell'IVA e dell'INVIM.
6. Le societa© che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il
16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il
16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi
ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte
sui redditi.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 18 febbraio 1999,
n. 28, recante ûDisposizioni in materia tributaria, di funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catastoý,
pubblicata nella
22 febbraio 1999, n. 43:
ûArt. 13
. ö 1. Le disposizioni contenute nell'art. 29 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano anche alle assegnazioni
poste in essere ed alle trasformazioni deliberate dal 2 settembre 1998
al 30 giugno 1999.
2. All'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della disposizione
medesima, le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole: ``e per azioni'' sono sostituite dalle
seguenti: ``per azioni e in accomandita per azioni'';
al comma 2, le parole da: ``per i beni la cui cessione'' fino a
``l'aliquota propria del bene'' sono sostituite dalle seguenti: ``per i
beni la cui assegnazione e© soggetta all'imposta sul valore aggiunto
puo© essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione
dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per
cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale
dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi'';
al comma 3, le parole: ``il valore normale e© quello'' sono
sostituite dalle seguenti: ``il valore normale puo© essere determinato
in misura pari a quello'';
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al comma 6, il primo periodo e© sostituito dal seguente: ``Le
societa© che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo
devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il
16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il
16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241''.
3. Le disposizioni di cui all'art. 29 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano,
alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle
cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al comma 1
del citato art. 29. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta
sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale
del bene, determinato ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, o in alternativa, ai sensi del comma 3 del
predetto art. 29 della legge n. 449 del 1997, e© computato in misura
non inferiore ad uno dei due valori.
4. Per le assegnazioni e le cessioni di partecipazioni effettuate a
decorrere dal 2 settembre 1998 il valore normale delle partecipazioni
stesse e© determinato ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
5. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di
stima, cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta
da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, nonchë nell'elenco dei revisori contabili. Il valore
periziato e© riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data
compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione
o la cessione e© stata deliberata o realizzata.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 9 del sopra citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
ûArt. 9
. ö 1. I redditi
e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono
determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di
tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi,
i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo
il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del
giorno antecedente piu© prossimo e, in mancanza, secondo il cambio
del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono
costituiti. In caso di conferimenti in societa© o in altri enti si considera
corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni e dei titoli
ricevuti se negoziati in mercati italiani o esteri.
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i
beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente
praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni
di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel
tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati,
e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu© prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai
listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in
mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle
tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i
servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti
in vigore.
4. Il valore normale e© determinato:
per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi
rilevati nell'ultimo mese;
per le altre azioni, per le quote di societa© non azionarie e
per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle
societa© , in proporzione al valore del patrimonio netto della societa© o
ente ovvero, per le societa© o enti di nuova costituzione, all'ammontare
complessivo dei conferimenti;
per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati
alle lettere e , comparativamente al valore normale dei titoli
aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili
in modo obiettivo.
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5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle
cessioni a titolo oneroso valgono anche per atti a titolo oneroso
che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento
e per i conferimenti in societa© .ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 64 del codice di procedura civile:
ûArt. 64
. ö Si applicano al
consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai
periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e© punito con l'arresto fino
a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni. Si applica
l'art. 35 del codice penale. In ogni caso e© dovuto il risarcimento dei
danni causati alle parti.ý.
ö Si riporta il testo degli articoli 17, 18, 19 e 20 della sopra
citata legge 21 novembre 2000, n. 342:
ûArt. 17
. ö 1. Le societa© destinatarie dei conferimenti
previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e
successive modificazioni, possono applicare un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita©
produttive nella misura del 19 per cento sulla differenza tra il valore
dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo
fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume quello
risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del
comma 1 e© considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la
stessa e© riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato
nel comma 1. La stessa differenza e© considerata costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o societa© conferente nel
limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o
periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare
si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a
fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in
cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano
state conferite ad altra societa© , la differenza assoggettata ad imposta
sostitutiva e© considerata altres|© costo fiscalmente riconosciuto delle
azioni ricevute dalla medesima societa© .
3. Le societa© indicate al comma 1 possono applicare, in luogo
dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura
pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta
sostitutiva non e© riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o
societa© conferente.
4. Se la societa© destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi
dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive
modificazioni, si e© fusa con la societa© conferente, l'imposta sostitutiva
e© applicata sulla differenza tra il valore dei beni della societa© conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e
si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.
5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva
va versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima
con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, le altre con scadenza entro il
termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle
imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di
rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano
gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchë di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e successive
modificazioni.ý.
ûArt. 18
. ö 1. Nei confronti delle societa© che
hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il
valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto
si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le
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modalita© e nei termini previsti dall'art. 17, ad un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita©
produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni
si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del
comma 1 e© considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni
ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori
iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta
per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non e© considerata costo
fiscalmente riconosciuto nei confronti delle societa© conferitarie.
3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 17, comma 4, la societa© risultante
dalla fusione che abbia gia© applicato l'imposta sostitutiva prevista
dall'art. 23 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, in misura pari al 14 per cento puo© applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla societa©
conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in
sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi si considerano
assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.ý.
ûArt. 19
. ö 1. Le disposizioni dell'art. 17 si
applicano anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili
alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione
e permuta di partecipazioniý.
ûArt. 20
. ö 1. L'imposta
sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 17, comma 1, fino a concorrenza
del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto dell'art. 17,
comma 2, terzo periodo, si considerano assoggettati ad imposta, e©
computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, recante adempimenti per l'attribuzione del
credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, della
societa© o ente conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all'art. 87,
comma 1, lettere e , del predetto testo unico.
2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 17, commi 1,
per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4,
e dell'art. 18, commi 1 e 3, e© computata nell'ammontare delle imposte
di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 105 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante
adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, dei soggetti indicati, rispettivamente,
nelle predette disposizioni.
3. L'imposta sostitutiva non e© deducibile ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita© produttive e puo© essere
computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in
bilancio. Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere all'imposta sostitutiva tra i soggetti
interessati alle disposizioni dell'art. 17 non concorrono a formare il
reddito në la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita©
produttive.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 8 ottobre
1997, n. 358, recante ûRiordino delle imposte sui redditi applicabili
alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione
e permuta di partecipazioniý, pubblicato nella
24 ottobre 1997, n. 249:
ûArt. 4
. ö 1. I conferimenti di aziende possedute per un periodo
non inferiore a tre anni, effettuati tra i soggetti indicati nell'art. 87,
comma 1, lettere e , del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle
partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione
di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo
dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in
bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
(Societa© destinatarie di conferimenti previsti dal decreto
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2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, i
soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per
l'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 1 del presente decreto. L'opzione
puo© essere esercitata anche per i conferimenti di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per
l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di
fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni.
3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma 2,
l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario a seguito
del conferimento si considera formato con gli utili di cui all'art. 41,
comma 1, lettera , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in
societa© ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda
conferita.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante ûDisciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriý, pubblicata nella
12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
ûArt. 17
. ö 1. - 2.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita©
di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.
4. - 4- .
.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000,
n. 340, recante ûDisposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999ý, pubblicata nella
24 novembre
2000, n. 275, cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 31
. ö 1. A decorrere dal novantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli
degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno
1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni
speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla
pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio
1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge
26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2.
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate
all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate
dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate
per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi
dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalita©
ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori
individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel
foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicita© , la pubblicazione e© effettuata nella
.
4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di
pubblicita© legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare
l'assolvimento dell'obbligo e© effettuata con regolamento emanato ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si
procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.ý.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante ûDisciplina dell'imposta di bolloý, e© pubblicato nella
11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario,
n. 3.
e)
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Note all'art. 4:

ö Per il testo dell'art. 105, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle note
all'art. 3.
ö Si riporta il testo degli articoli 2365 e 2445 del codice civile:
ûArt. 2365
. ö L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione
di obbligazioni. Delibera altres|© sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452.ý.
ûArt. 2445
. ö La riduzione
del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento
dell'oggetto sociale, puo© aver luogo sia mediante liberazione dei soci
dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del
capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni
e le modalita© della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi
con modalita© tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo
la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione puo© essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal
giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purchë entro questo
termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo© disporre che la
riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della societa© di
un'idonea garanzia.ý.
(Assemblea straordinaria)

(Riduzione del capitale esuberante)

Note all'art. 5:

ö Si riporta il testo dell'art. 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante ûApprovazione del
testo unico delle imposte sui redditiý, pubblicato nella
31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario:
ûArt. 81
. ö 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio
di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa© in nome
collettivo e in accomandita semplice, në in relazione alla qualita© di
lavoratore dipendente:
le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni,
o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva
vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso
di beni immobili acquistati o costruiti da non piu© di cinque anni,
esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unita© immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra
l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonchë, in ogni caso, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso
di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni
qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e
di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa©
di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera ,
e dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere , e , nonchë
la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli
ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di
voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per
cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore
al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso
cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle
percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni.
La percentuale di diritti di voto e di partecipazione e© determinata
tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,
ancorchë nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica
dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore
alle percentuali suindicate;
le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della
lettera , realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di
ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di societa© di cui
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all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera , e dei
soggetti di cui all'art. 87, nonchë di diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite le predette partecipazioni;
le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere e
, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute
estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, semprechë siano allo stato grezzo o
monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento
collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito
o conto corrente;
i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati,
comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o
l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari,
valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a
termine uno o piu© pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni
o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o
di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti
finanziari anche i predetti rapporti;
le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli
precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso
ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di
strumenti finanziari, nonchë quelli realizzati mediante rapporti
attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi
in dipendenza di un evento incerto;
le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e
delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da
prove di abilita© o dalla sorte nonchë quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
i redditi di beni immobili situati all'estero;
i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico, salvo il disposto della lettera del comma 2 dell'art. 49;
i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla
sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o
concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto
e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione
in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si
considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva
vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare
il reddito complessivo come redditi diversi;
le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione,
anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'art. 54, comma 5,
ultimo periodo;
i redditi derivanti da attivita© commerciali non esercitate
abitualmente;
i redditi derivanti da attivita© di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o
permettere;
le indennita© di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i
premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attivita© sportive
dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE),
dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo,
comunque denominato, che persegua finalita© sportive dilettantistiche
e che da essi sia riconosciuto.
1- . Agli effetti dell'applicazione delle lettere ,
e
del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i
titoli, i certificati e diritti, nonchë le valute ed i metalli preziosi
acquisiti in data piu© recente; in caso di chiusura o di cessione dei
rapporti di cui alla lettera
si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu© recente.
1- . Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso
di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a
formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza
dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contric)
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buente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di
riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette
giorni lavorativi continui.
1. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere
,
e
si comprendono anche quelli realizzati
mediante rimborso o chiusura delle attivita© finanziarie o dei rapporti
ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.ý.
ö Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura civile si
rimanda alle note all'art. 3.
ö Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante ûNorme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchë di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioniý, pubblicato nella
28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario, al
capo III (Articoli 17-29) reca: ûDisposizioni in materia di riscossioneý.
ö Si riporta il testo dell'art. 82 del sopra citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
ûArt. 82
. ö 1. Le plusvalenze di cui alle lettere
e del comma 1 dell'art. 81 sono costituite dalla differenza tra i
corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di
acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di
ogni altro costo inerente al bene medesimo.
1- .
.
2. Per i terreni di cui alla lettera del comma 1 dell'art. 81
acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o
delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel
quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente
e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono
determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di
inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della
costruzione. Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
di cui alla lettera del comma 1 dell'art. 81 e© costituito dal prezzo di
acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati nonchë dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione
si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative
denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato
di ogni altro costo successivo inerente, nonchë della imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili e di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera del comma 1 dell'art. 81
sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e© portata in
deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate.
4. Le plusvalenze di cui alle lettere
e
del comma 1
dell'art. 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze,
nonchë ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera
e alle
plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera
del
comma 1 dello stesso art. 81; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite e© superiore all'ammontare complessivo delle
plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo© essere portata in
deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi
dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione
che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
5. Le plusvalenze indicate nelle lettere ,
e
del
comma 1 dell'art. 81 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo
percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati
ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato
di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di
successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso
di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o,
in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonchë, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data
di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si
assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre
partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e© determinato ripartendo il costo originario sul numero
complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le
quater
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partecipazioni nelle societa© indicate dall'art. 5, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il costo e© aumentato o diminuito dei redditi e delle
perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi gia© imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute
estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al
cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.
Il costo o valore di acquisto e© documentato a cura del contribuente.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza
della documentazione del costo, si assume come costo il valore della
valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'art. 76,
comma 7, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza e© realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le
plusvalenze.
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:
dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata,
nonchë dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di
capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla
partecipazione in societa© ed enti soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche;
qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o
di partecipazione indicate nella lettera del comma 1 dell'art. 81, i
corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si
e© verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti
in tale periodo;
per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si
assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di
effettuazione del prelievo;
per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in
misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;
per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza
dei rapporti indicati nella lettera
, del comma 1 dell'art. 81,
il corrispettivo e© costituito dal prezzo di cessione, eventualmente
aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza e© determinata con riferimento alla parte del
costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle
somme percepite nel periodo d'imposta.
7. I redditi di cui alla lettera
del comma 1 dell'art. 81,
sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi,
nonchë degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione
a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle
plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti
si applicano i commi 5 e 6. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo
che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione e©
esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora
a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attivita© di cui alle
lettere ,
o
, dell'art. 81, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi
della lettera del comma 6. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare
il reddito, anche se la cessione e© posta in essere in dipendenza dei
rapporti indicati nella lettera
del comma 1 dell'art. 81.
8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera
del comma 1 dell'art. 81, sono costituiti dalla differenza positiva tra i
corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte,
aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione
degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi, nonchë i redditi di capitale maturati
a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera del comma 6.
9.
.ý.
ö Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, recante ûRiordino della disciplina tributaria
dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3,
comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662ý, pubblicato nella
3 gennaio 1998, n. 2, supplemento ordinario:
ûArt. 6
. ö 1. Il contribuente ha facolta© di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva
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di cui all'art. 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle
lettere
e
del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3,
comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a
condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in
amministrazione presso banche e societa© di intermediazione mobiliare
e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione
a termine di valute estere ai sensi della predetta lettera
del
comma 1 dell'art. 81 del testo unico n. 917 del 1986, nonchë per i
differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti
di cui alla lettera
del citato comma 1 dell'art. 81 o i
rapporti e le cessioni di cui alla lettera
dello stesso
comma 1, l'opzione puo© essere esercitata semprechë intervengano
nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o
come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del
presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia,
amministrazione, deposito.
2. L'opzione di cui al comma 1 e© esercitata con comunicazione
sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui
alla lettera
del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i rapporti e le cessioni
di cui alla lettera
del medesimo comma 1 dell'art. 81,
del testo unico n. 917 del 1986, come modificato dall'art. 3, comma 1,
l'opzione puo© essere esercitata anche all'atto della conclusione del
primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il periodo
d'imposta e puo© essere revocata entro la scadenza di ciascun anno
solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o
piu© decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto, sono stabilite le modalita© per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e© applicata dagli intermediari, anche
in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facolta© del contribuente
di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo© essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attivita©
finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono
tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 e
nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari
di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di
cui all'art. 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento
percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso
dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi
indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste,
consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in
mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati
ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione
delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che
non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta
sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore e© effettuato
esclusivamente a carico del contribuente con applicazione della
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta.
4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate
mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al
comma 1, nel caso di pluralita© di titoli, quote, certificati o rapporti
appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore
di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna
categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.
5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali
negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a
loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o
differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi
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realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del
medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi
ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il
rapporto di custodia, amministrazione o deposito le minusvalenze,
perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione,
non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo,
dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito
di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti
intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate
in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 4,
comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente
apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni
necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze,
perdite o differenziali negativi.
6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo
oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti
di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui
al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del
rapporto di provenienza, nonchë ad un rapporto di gestione di cui
all'art. 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza
o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con
riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5
dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o
rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento
dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a
che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di
cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla
quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti.
7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati o rapporti di
cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o
amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti
di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2,
per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai
fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente
articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3
e 4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione
rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
8. L'opzione non puo© essere esercitata e, se esercitata, perde
effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione
rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente
posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'art. 7, siano superiori a quelle indicate nella lettera
del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1. Se il superamento
delle percentuali e© avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad
imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il
comma 7. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il
superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui
sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro
possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso
di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si
applica la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore
delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.
9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento diretto
dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e© stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti
di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una attestazione dei versamenti entro il mese di marzo dell'anno successivo ovvero entro 12
giorni dalla richiesta degli interessati.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'amministrazione
finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dal quarto comma dell'art. 9 del
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decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e
quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente.
Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalita© di effettuazione di tale comunicazione.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni,
i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
12.
.ý.
ûArt. 7
. ö 1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415,
l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro
o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai
redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da
a
, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1,
comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla
determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
2. Il contribuente puo© optare per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto
gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in
essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha
effetto per il periodo d'imposta e puo© essere revocata solo entro la
scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta
successivo. Con uno o piu© decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita© per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati
secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle imposte
sui redditi, nonchë all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'art. 5.
Sui redditi di capitale derivanti dalle attivita© finanziarie comprese
nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 e 1- del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la
giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo
medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal
gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi indicate
per ciascun mandante;
le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973;
le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art. 27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle
partecipazioni in societa© estere non negoziate in mercati regolamentati;
la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 10- della legge
23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art. 8, comma 5.
4. Il risultato maturato della gestione e© soggetto ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento.
Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati
nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al
successivo art. 8, nonchë da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato e© computato al netto degli
oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di
ciascun periodo d'imposta e© effettuata secondo i criteri stabiliti dai
regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa© e la
(Comma abrogato)
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borsa in attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti
non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo
medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito,
essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la
facolta© del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o
piu© decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa© e la borsa, sono stabilite le modalita© e i criteri di
attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso
d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una
gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2
si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica
le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di
conferimento di strumenti finanziari che formavano gia© oggetto di
un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di
cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla
conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata esercitata l'opzione
di cui all'art. 6, si assume quale costo il valore, determinato agli
effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al
precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato della
gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, e© considerato
il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di
valutazione previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali
sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato
della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma.
In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute
e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e© negativo, il corrispondente importo e© computato in diminuzione del risultato della
gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per
l'intero importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e© prelevata dal soggetto gestore ed e© versata al concessionario della riscossione ovvero
alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio
di ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese
successivo a quello in cui e© stato revocato il mandato di gestione. Il
soggetto gestore puo© effettuare, anche in deroga al regolamento di
gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa
e© versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore puo©
sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal
contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei
redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa
alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi
dalle societa© ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere e del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalita© di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista
nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della
gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminua)
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zione ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera
b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle
medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 o del comma
10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale
entro cui il risultato negativo e© computabile in diminuzione si tiene
conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e© maturato.
14. L'opzione non puo© essere esercitata e, se esercitata, perde
effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione
rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente
posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera
del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera . Se il
superamento delle percentuali e© avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad
imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il
comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il
superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui
sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogni qualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di
indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica
a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per
cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data
della violazione.
15.
.
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni,
i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e©
approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.ý.
c)

a)

(Comma abrogato)

Note all'art. 6:

ö Si riporta il testo dell'art. 2474 del codice civile, cos|© come
modificato dal presente articolo:
ûArt. 2474
. ö La societa© deve costituirsi con
un capitale non inferiore a diecimila euro.
Le quote di conferimento dei soci relative alle societa© di nuova
costituzione possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso
inferiori ad un euro.
Se la quota di conferimento e© superiore al minimo, deve essere
costituita da un ammontare multiplo di un euro.
Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo, o un multiplo di questo, la differenza deve essere
integrata mediante conferimento in danaro.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, lettera ), del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante ûDisposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1,
comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433ý, pubblicato nella
8 luglio 1998, n. 157, supplemento ordinario:
ûArt. 4
. ö 1.
.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002:
;
i commi primo, secondo e terzo dell'art. 2474 del codice
civile sono sostituiti dai seguenti:
``La societa© deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro''.
Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso
ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.
Se la quota di conferimento e© superiore al minimo, deve essere
costituita da un ammontare multiplo di un euro.;
).
3.-5.
.ý.
(Capitale sociale)

b

Gaz-

zetta Ufficiale

ö 199 ö

(Importi in lire contenuti in norme vigenti)

a) (Omissis)
b)

c) h-ter) (omissis
quinquies

(Omissis)

(Omissis)

30-1-2002

Supplemento ordinario

alla GAZZETTA UFFICIALE

Note all'art. 7:

ö Per il testo dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle note all'art. 5.
ö Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura civile si
rimanda alle note all'art. 3.
ö Per il capo III del D.L.G. 9 luglio 1997, n. 241, si rimanda alle
note all'art. 5.
Note all'art. 8:

ö Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante ûIstituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobiliý, pubblicato nella
11 novembre 1972, n. 292, S.O.:
ûArt. 18
. ö I cedenti, i donatori, gli eredi e tutte
le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti
delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente
produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:
il valore iniziale del bene ai sensi del precedente art. 6;
gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia di
riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli
estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di
valore delle aree fabbricabili;
il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato
quando ricorra l'ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 6.
I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro
ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso, allegando
altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice.
Le spese di cui all'art. 11 se gia© non esposte nella dichiarazione
prevista dal primo comma debbono, a pena di decadenza, essere
denunciate all'ufficio al momento della registrazione dell'atto ovvero
nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passivita© agli effetti
dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in
successione.
Per le spese effettuate dopo l'entrata in vigore del presente
decreto la dichiarazione deve essere corredata della documentazione
relativa.
Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo comma vanno
corredate di tante copie quanti sono i comuni nel territorio dei quali
sono siti i beni.
Le societa© indicate nel primo comma dell'art. 3 devono presentare apposita dichiarazione, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova ciascun immobile, entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui si e© compiuto il decennio. Per gli immobili
relativamente ai quali il primo decennio e© gia© scaduto alla data del
1 gennaio 1975 la dichiarazione deve essere presentata entro il
31 marzo 1975 e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio.
Nella dichiarazione prevista dal precedente comma devono
essere indicati gli elementi di cui al primo comma e il valore della
proprieta© o della nuda proprieta© dell'immobile al compimento del
decennio, nonchë, a pena di decadenza, le relative spese. Alla dichiarazione devono essere allegati l'estratto catastale relativo all'immobile, in carta semplice, e la documentazione delle spese effettuate
dopo il 1 gennaio 1973.
Se l'atto di alienazione non e© soggetto a registrazione in termine
fisso la dichiarazione di cui al primo comma deve essere presentata
entro venti giorni dalla data dell'atto stesso.
In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere
presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si e© verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza
dichiarativa dell'usucapione.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge
13 settembre 1991, n. 299, recante ûDisposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito
delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e
l'accertamento di tali redditi, nonchë altre disposizioni tributarie
urgentiý, pubblicato nella
19 settembre 1991,
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n. 220 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo
comma, della legge 18 novembre 1991, n. 363, pubblicata nella
18 novembre 1991, n. 270:
ûArt. 1. ö 1. - 7.
.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, relative all'imposta per decorso del decennio. Tuttavia
il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto non
e© sottoposto a rettifica se e© dichiarato in misura non inferiore a quella
che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate, dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a
seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro
delle finanze in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella
n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a cento per le
unita© immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per
quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1. La stessa disposizione si applica per la rettifica del valore finale dei fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3; in tal caso, l'ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio del registro il certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la
rendita attribuita. Per la rettifica del valore finale dei terreni, esclusi
quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria, si ha riferimento al reddito dominicale risultante in catasto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, applicando il
relativo moltiplicatore stabilito nel decreto del Ministro delle finanze
in data 11 novembre 1989, pubblicato nella
n. 270
del 18 novembre 1989. Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo, il termine del 1 gennaio 1992 indicato nell'art. 4,
comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e© anticipato al 1 ottobre 1991. 8- . - 10.
.ý.
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Note all'art. 9:

ö Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, recante ûMisure per la stabilizzazione della finanza pubblicaý,
pubblicata nella
30 dicembre 1997, n. 302, S.O.:
ûArt. 1
. ö 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza
del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente
rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere
, , e dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti
comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del codice
civile, nonchë per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere
, e dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle
singole unita© immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale,
anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese
sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa
a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per
quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui
alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La
stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti,
spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali anche a proprieta© comune, alla eliminazione
delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu© avanzata,
sia adatto a favorire la mobilita© interna ed esterna all'abitazione per
le persone portatrici di handicap in situazioni di gravita© , ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di
misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti
da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura
degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione
di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonchë all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare
sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli
infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica
devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi
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di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti
unitari e non su singole unita© immobiliari. Gli effetti derivanti dalle
disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni gia© previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge
1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella
misura del 50 per cento.
1- . La detrazione compete, altres|©, per le spese sostenute per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonchë per la realizzazione
degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 e© ripartita in quote costanti
nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi
d'imposta successivi. Eé consentito, alternativamente, di ripartire la
predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita© di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonchë le procedure di
controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche o della
societa© Poste Italiane S.p.a., in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unita© sanitarie locali, in funzione dell'osservanza
delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi
specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti
all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e
di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli
anni a decorrere dal 1997, se dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni
possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche
inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi
volti al recupero di unita© immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione
di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti. L'aliquota agevolata e© applicata limitatamente alle unita©
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo
d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1 gennaio degli anni
2000 e 2001, per una quota pari al 36 per cento.
7. In caso di vendita dell'unita© immobiliare sulla quale sono stati
realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai
precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unita© immobiliare.
8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera , della legge
23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le
risorse di cui alla lettera del citato comma 63 e utilizzati per lo
stesso impiego e con le stesse modalita© di cui alla medesima lettera b).
9. I commi 40, 41 e 42 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
``40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato
domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai
sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'art. 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'art. 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive
modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo
sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla
data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.
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41. Eé ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in
un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso,
gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla
data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in
scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della
prima rata allegando l'attestazione del versamento della prima rata
medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o
dell'autorizzazione in sanatoria e© subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli
interessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 della citata legge
n. 47 del 1985, e successive modificazioni''.
10. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria
competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della
compatibilita© con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali e©
richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota
del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero
127
) e© inserito il seguente:
û127
prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lettera , della legge 5 agosto 1978, n. 457,
agli edifici di edilizia residenziale pubblica.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
recante ûNorme per l'edilizia residenzialeý, pubblicata nella
19 agosto 1978, n. 231:
ûArt. 31
. ö Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono cos|© definiti:
interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
degli edifici, nonchë per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici
delle singole unita© immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;
interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli
rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita© mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano
ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno
1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni
ed integrazioni.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, recante ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)ý, pubblicata nella
27 dicembre 1999, n. 302, S.O., cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 7
ö
1. Ferme restando le disposizioni piu© favorevoli di cui all'art. 10 del
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decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2002 sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per
cento:
le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani
ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici,
dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di
devianza;
le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere , ,
e , della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle
finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni
di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino
a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1 gennaio 2000.
3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'art. 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilita© dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di
taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'art. 19- 1, comma 1, lettera , del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia© prorogato al 31 dicembre
1999 dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30, e© ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso
aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, e© ridotta di un quarto.
5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'art. 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le
variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia© rurali, gia© prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e© ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'art. 1 e relative note
della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e© ridotta al 3 per cento.
7. Nella tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'art. 1, comma 1, le
parole: ûi trasferimenti coattivi: 8 per centoý sono sostituite dalle
seguenti: ûi trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative
pertinenze: 7 per centoý.
8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture
private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
9. Gli esercenti attivita© d'impresa nei confronti dei quali trovano
applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro
delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi,
i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla
n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui
all'art. 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. L'adeguamento di cui al comma 9 puo© essere effettuato
mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantita© o valori
superiori a quelli effettivi nonchë mediante l'iscrizione delle esistenze
iniziali in precedenza omesse.
11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il
pagamento:
dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando
l'aliquota media riferibile all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene
moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione
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stabilito, per le diverse attivita© , con apposito decreto dirigenziale
tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri.
L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, e© quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita
di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di
affari dichiarato;
di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta regionale sulle attivita© produttive, in misura pari al
30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato
con le modalita© indicate alla lettera ed il valore eliminato.
12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il
pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta regionale sulle attivita© produttive, in misura pari al
30 per cento da applicare al valore iscritto.
13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte
dovute con le modalita© e nei termini previsti per il versamento delle
imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo
d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per
i successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni
di lire il versamento puo© essere effettuato in due rate la prima delle
quali di ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci milioni di lire e©
possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni
di lire e versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate
annuali di pari importo non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle singole rate sono maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al mancato
pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo
delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi
interessi, nonchë delle sanzioni conseguenti all'adeguamento
effettuato.
14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei
commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere
dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del valore
iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato
al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di
constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di
entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva e© indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano
le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
15. La lettera del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e© sostituita dalla seguente:
`` a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita© di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche
mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;''.
16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere
dal 16 gennaio 1999.
17. All'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
nel comma 1, dopo le parole: ``di vendita al dettaglio e
all'ingrosso'' sono inserite le seguenti: ``ivi comprese le rivendite di
generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa'';
dopo il comma 1 e© inserito il seguente:
``1- . Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono individuati i beni strumentali alle attivita© di impresa
sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le previsioni del comma 1
del presente articolo'';
il comma 9 e© sostituito dal seguente:
``9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a
carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalita© e© conferita al Fondo
la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001''.
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18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e© estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000. In questo
caso la deducibilita© delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e© consentita in quote
costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 30 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, recante ``Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)'', pubblicata nella
29 dicembre 2000, n. 302, S.O., cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 30
ö 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'art. 10, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, nel
primo comma, il numero 6) e© sostituito dal seguente:
``6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie
nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo
Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni,
nonchë quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse
di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella
n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942,
n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative
alla raccolta delle giocate'';
all'art. 10, relativo alle operazioni esenti, dopo il numero
27, e© aggiunto il seguente:
``27le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di
pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo
operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma
prima di qualsiasi consegna'';
all'art. 74, e© abrogato il settimo comma, concernente il
regime speciale IVA applicabile ai giochi di abilita© ed ai concorsi pronostici.
2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il
riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse,
l'art. 7 e© sostituito dal seguente:
``Art. 7
, ö 1. L'imposta unica e© sostitutiva, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni
imposta e tributo erariale e locale relativi all'esercizio dei concorsi
pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti
giudiziari e sugli avvisi al pubblico''.
3. All'alinea del comma 1 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per
cento, le parole: ``fino alla data del 31 dicembre 2000'' sono sostituite
dalle seguenti: ``fino alla data del 31 dicembre 2001''.
4. L'indetraibilita© dell'imposta sul valore aggiunto afferente le
operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e
autoveicoli di cui alla lettera del comma 1 dell'art. 19- 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'art. 7, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e© ulteriormente prorogata al 31 dicembre
2002; tuttavia limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili
di detti veicoli la indetraibilita© e© ridotta al 90 per cento del relativo
ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non
a combustione interna.
5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore
aggiunto e© stata detratta dal cedente solo in parte a norma del
comma 4, la base imponibile e© assunta per il 10 per cento ovvero per
il 50 per cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna.
6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli
articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica
anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Le agevolazioni di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di
gravita© tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennita© di
accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacita©
di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.
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8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e© autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita© culturali un importo pari al maggior
gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante ``Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi'', pubblicato nella
31 dicembre 1986, n. 302, S.O., cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 50
. ö 1. Il
reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e© costituito dalla
differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli
utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio
dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi
commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione,
esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione
di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di
ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al
costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei,
con decreto del Ministro delle finanze. Eé tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute,
delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario
non sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili e© ammessa a condizione che la durata
del contratto non sia inferiore alla meta© del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto.
Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria e© ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione
finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in
cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel
periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli
indicati nel comma 4, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o
professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono
ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e© superiore a 1
milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono
deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le
spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e© deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale, anche se utilizzati in base a contratto di locazione
finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di
locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio
dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese
per i servizi relativi a tali immobili nonchë quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli
immobili utilizzati.
3- . Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
4.
.
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per
un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le spese di
rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di
rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione
di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati
come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonchë
quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad
essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni,
congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse
quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per
cento del loro ammontare.
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6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6- , anche le quote delle
indennita© di cui alle lettere e del comma 1 dell'art. 16 maturate
nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure
previste dal comma 1- dell'art. 62.
6- . Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai
figli, affidati o affiliati, minori di eta© o permanentemente inabili al
lavoro, nonchë agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei
soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti
dell'artista o professionista ovvero della societa© o associazione. I
compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il
reddito complessivo dei percipienti.
7.
8. I redditi indicati alla lettera del comma 2 dell'art. 49 sono
costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili,
ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese;
le partecipazioni agli utili e le indennita© di cui alle lettere ,
ed costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel
periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera dello stesso
comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in
natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a
titolo di deduzione forfettaria delle spese.
bis)

a)

c)

ter
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8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e
dei cooperanti e© determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purchë stipu-

.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49 recante ``Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i
Paesi in via di sviluppo'':
ûArt. 28
ö 1. Le organizzazioni non governative, che operano
nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono
ottenere il riconoscimento di idoneita© ai fini di cui all'art. 29 con
decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'art. 8,
comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle
revoche di idoneita© , sulle qualificazioni professionali o di mestiere e
sulle modalita© di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle
organizzazioni non governative.
2. L'idoneita© puo© essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la
selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per
attivita© di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo.
Le organizzazioni idonee per una delle suddette attivita© possono inoltre richiedere l'idoneita© per attivita© di informazione e di educazione
allo sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneita© formalmente concesse dal Ministro
degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Il riconoscimento di idoneita© alle organizzazioni non governative puo© essere dato per uno o piu© settori di intervento sopra indicati,
a condizione che le medesime:
risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del
codice civile;
abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attivita©
di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo
mondo;
non perseguano finalita© di lucro e prevedano l'obbligo di
destinare ogni provento, anche derivante da attivita© commerciali
accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalita© di
lucro, në siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici
o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle
attivita© previste, disponendo anche delle strutture e del personale
qualificato necessari;
lato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49

(Riconoscimento

governative).

a)

b)

c)

d)

e)

di

idoneita©

delle

organizzazioni

non

Serie generale

- n. 25

documentino esperienza operativa e capacita© organizzativa
di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore
o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneita© ;
accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del
mantenimento della qualifica;
presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e
documentino la tenuta della contabilita© ;
si obblighino alla presentazione di una relazione annuale
sullo stato di avanzamento dei programmi in corsoý.
ö Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante ``Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita© produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchë riordino della disciplina dei tributi locali'', pubblicato
nella
23 dicembre 1997, n. 298, S.O., cos|© come
modificato dal presente articolo:
ûArt. 45
ö 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e
loro consorzi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i periodi d'imposta in corso al
1 gennaio 1998, al 1 gennaio 1999 e al 1 gennaio 2000 l'aliquota e©
stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i tre periodi d'imposta
successivi, l'aliquota e© stabilita, rispettivamente,
,
del 3,10 e del 3,75 per cento.
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i periodi d'imposta
in corso al 1 gennaio 1998, al 1 gennaio 1999 e al 1 gennaio 2000
l'aliquota e© stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi
d'imposta successivi, l'aliquota e© stabilita, rispettivamente, nelle
misure del 5 e del 4,75 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto
conto della base imponibile dell'imposta sulle attivita© produttive e di
quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore
assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello
derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e
51, comma 1, in base ai quali fissare l'entita© della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'art. 31, nonchë le modalita© applicative e quelle relative ai commi da
4 a 6. La predetta riduzione non puo© superare per ciascun soggetto
l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e
non puo© comportare una diminuzione di gettito superiore a 500
miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999
e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000.
4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da
quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di
cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta
all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza
della loro soppressione.
5. Per i soggetti che esercitano la propria attivita© nel territorio di
piu© regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta
da versare alle singole regioni e© determinata in misura proporzionale
alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di
imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale.
6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno
1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei
commi 3 e 4, puo© essere computata in detrazione dall'imposta regionale sulle attivita© produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno
1999 e del 25 per cento per l'anno 2000.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante ``Norme in materia di imposta sul valore
aggiunto'', pubblicato nella
19 settembre 1997,
n. 219, S.O., cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 11
. ö 1. La disposizione di cui al
secondo periodo del primo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, si applica agli acquisti ed alle importazioni la cui imposta diviene esigibile a decorrere dal 1 gennaio
1998.
2. La rettifica della detrazione prevista nei commi 1 e 2
dell'art. 19- del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'art. 3 del presente decreto, va ope-
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rata per i beni e servizi acquistati o utilizzati a decorrere dal 1 gennaio 1998; quella prevista per i beni immobili nel comma 8 del predetto art. 19- , va operata relativamente ai beni acquistati o ultimati a decorrere dal 1 gennaio 1998.
3. In deroga al comma 2 dell'art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 2
del presente decreto, e© detraibile l'imposta relativa ai beni e servizi
afferenti operazioni che, in virtu© di specifiche norme, sono state
dichiarate temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente
alla entrata in vigore del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole, da emanarsi ai sensi dell'art. 34,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, sono
rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle
grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per
lire 120 miliardi per l'anno 1998 e per lire 150 miliardi per l'anno
1999.
5.
le disposizioni di cui all'art. 34,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si applicano anche ai
soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno realizzato
un volume d'affari superiore a quaranta milioni di lire. Per le cessioni
di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 del medesimo decreto
effettuate
dai detti soggetti l'imposta si
applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando
la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi che applicano il regime speciale, effettuati da parte
di produttori agricoli, soci o associati che applicano lo stesso regime,
l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di
compensazione.
5- . Le disposizioni dell'art. 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si applicano ai produttori agricoli
.
6. La misura della detrazione forfettizzata relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli, stabilita dal
secondo periodo del quinto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal
presente decreto, si applica, per l'anno 1998, nella misura di due terzi.
7. Per l'anno 1998 l'opzione precedentemente esercitata prevista
dal comma 11 dell'art. 34 e dal quinto comma dell'art. 74, come
modificati, rispettivamente, dall'art. 5 e dall'art. 7 del presente
decreto, nonchë dal terzo comma dell'art. 36, puo© essere revocata
dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso
di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 3 dell'art. 19- 2, introdotto dall'art. 3 del presente decreto.
8. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1998.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 31, comma 2, della sopra citata
legge 23 dicembre 2000, n. 388:
ûArt. 31
. ö 1.
.
2. All'art. 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato
dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge
14 aprile 2000, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 5, le parole: ``Per gli anni 1998, 1999 e 2000''
sono sostituite dalle seguenti: ``Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001''
e le parole: ``negli anni 1998, 1999 e 2000'' sono sostituite dalle
seguenti: ``negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001'';
al comma 5- , le parole: ``a decorrere dal 1 gennaio 2001''
sono sostituite dalle seguenti: ``a decorrere dal 1 gennaio 2002''.
3.-4.
.ý.
ö Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
24 febbraio 2000, recante ``Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa'', e© pubblicato nella
4 marzo 2000, n. 53.
bis2
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ö Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante ``Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto'', pubblicato nella
11 novembre 1972, n. 292, S.O., cos|© come modificato dal presente
articolo:
ûArt. 34
. ö 1. Per le
cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e© forfettizzata in misura pari all'importo risultante
dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse,
delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti,
con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie
dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti
alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera , che applicano il regime speciale e
per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e
secondo periodo.
2. Si considerano produttori agricoli:
i soggetti che esercitano le attivita© indicate nell'art. 2135 del
codice civile e quelli che esercitano attivita© di pesca in acque dolci,
di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri
molluschi e crostacei, nonchë di allevamento di rane;
gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro
conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei
mercati dei prodotti stessi;
le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni
costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello
stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti
che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in
cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; a
tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio
di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita© ,
presentano ai predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale
attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale. I
predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al
comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che possono
usufruire del regime speciale di cui al presente articolo e l'ammontare
complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altres|©, nei modi
ordinari, la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti che non possono usufruire del predetto regime speciale e sugli acquisti e importazioni di
prodotti agricoli e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione e© operata sull'imposta assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti conferimenti e
acquisti che non possono usufruire del medesimo regime speciale e
l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente, nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa
venire meno nei confronti dei soggetti conferitari l'applicazione del
regime speciale di cui al presente articolo.
3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti
di cui alle lettere e del comma 2, le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente
hanno realizzato un volume di affari superiore a quaranta milioni di
lire.
4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei
prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta.
5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel
comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale.
Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli
acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi
esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che
formano oggetto delle operazioni stesse.
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6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire,
costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al
comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli
obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale,
fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39; i cessionari e i committenti, se
acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalita© e nei termini di cui all'art. 21,
indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia
al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'art. 25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attivita© esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone
con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'art. 16 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo
precedente e© elevato a quindici milioni di lire. I produttori agricoli
che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari
superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di
lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al
comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi
versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei
documenti ai sensi dell'art. 39, di versamento annuale dell'imposta
con le modalita© semplificate da determinarsi con decreto del Ministro
delle finanze da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti
rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di
lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle
cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla
applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo periodo
del presente comma dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio
competente entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione.
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera , ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai
produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura puo© essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori
agricoli conferenti; in tal caso a questi e© consegnato un esemplare
della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente
titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai
passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e
salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle
cooperative fra loro costituite e relativi consorzi
.
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei
prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38- er
e 72, nonchë le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la
detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili
per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.
10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36, le attivita©
svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i
prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni
caso unitariamente considerate.
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo
quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi
precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente
o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della
dichiarazione ovvero nella dichiarazione di inizio attivita© . L'opzione
ha effetto dal primo gennaio dell'anno in corso fino a quando non e©
revocata e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, e© vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto
dall'art. 19- 2 e, comunque, almeno per un quinquennio.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita© di attuazione del presente articolo.ý.
c)

nonchë alle societa©

consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)

quat

bis
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ö Si riporta il testo dell'art. 62- del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, recante ``Armonizzazione delle disposizioni in materia
di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive
CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchë
disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie'',
pubblicato nella
30 agosto 1993, n. 203 e convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, pubblicata nella
29 ottobre 1993, n. 255:
ûArt. 62. ö 1. Gli uffici del Dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere piu© efficace l'azione accertatrice e di consentire una piu© articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'art. 11 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal
fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti
appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo
di individuare elementi caratterizzanti l'attivita© esercitata. Gli studi
di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella
entro il 31 dicembre 1995, possono
essere soggetti a revisione ed hanno validita© ai fini dell'accertamento
a decorrere dal periodo di imposta 1995.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, recante ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)ý, pubblicata nella
27 dicembre 1999, n. 302, S.O., cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 16
ö 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000,
per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al
servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti
come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di
camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di
camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence
turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4
stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: lire 3.000.000;
alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di
camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi
con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli
bancari: lire 1.500.000;
alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un
numero di televisori pari o inferiore a dieci; pensioni e locande con
2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici
di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico;
ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;
strutture ricettive di cui alle lettere , , e del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati,
mense aziendali; scuole, istituti
scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951,
n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire
300.000.
2. Nel canone di cui al comma 1 e© ricompreso anche quello per
gli apparecchi radiofonici.
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento
dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.ý.
bis
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ö Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
recante ûPrimi interventi per il rilancio dell'economiaý, pubblicata
nella
24 ottobre 2001, n. 248, cos|© come modificato
dal presente articolo:
ûArt. 1
. ö 1. Gli imprenditori che
hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o
in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia
fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita
dichiarazione di emersione, da presentare entro il
,
con indicazione, oltre al numero e alle generalita© dei lavoratori
emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto
previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i
programmi di emersione di cui all'art. 2, comma 4.
2.
e per i due periodi successivi, la dichiarazione di
emersione costituisce titolo di accesso al seguente regime di incentivo
fiscale e previdenziale:
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Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore

della presente legge,

a) del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. L'imposta
regionale sulle attivita© produttive gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione e,
conseguentemente,

incrementano

il

reddito

imponibile

dichiarato

rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno diritto,
fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere

con

la

un'imposta

dichiarazione,

sostitutiva

all'applicazione

dell'imposta

sul

sull'incremento

reddito

delle

stesso

persone

di

fisiche

(IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG),
con tassazione separata

rispetto

al

rimanente imponibile,

dovuta in

ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta,
del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e (IRAP) non e©

Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del
costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta
in ragione di un'aliquota del 7 per cento per il primo periodo, del
9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo
periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il
secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno;
i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e,
sui loro redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva
dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile,
dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno,
dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo
anno.
2dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato.

b)

bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo

periodo d'imposta, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del
comma 2, sono versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in ventiquattro rate

mensili, maggiorate degli interessi legali, a partire dal predetto termine.

2-

ter. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore

della presente legge, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le violazioni concernenti gli obblighi
di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attivita©, e non
sono dovuti interessi a condizione che il versamento dell'imposta sia
effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla
dichiarazione annuale dell'IVA. Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte
sui redditi e di imposta regionale sulle attivita© produttive në quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti
dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.

3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di
emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni
e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica.
In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della
dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei
periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento
di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali e premi
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assicurativi con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile,
dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro
irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e
interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi
automatici degli accertamenti fiscali relativi all'attivita© di impresa e
previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta sostitutiva puo© essere
effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della
dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento,
ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine,
senza applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento sono
estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, il delitto di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, nonchë i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative
e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma.
4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di
emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e
previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento
di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al
rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni anno
pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento e©
effettuato nei termini e con le modalita© di cui al comma 3. Eé precluso
ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli
anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la
loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di
emersione alla quale appartengono alla data del
. La
ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione
volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota
a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all'art. 5 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo
di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi
di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal
. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di
dodici mesi.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con
riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati
all'art. 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro
irregolare, di cui all'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, all'art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'art. 116 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti, e© definito un
piano straordinario di accertamento, operativo dal
, mirato al contrasto dell'economia sommersa. Il piano costituisce priorita© di intervento delle autorita© di vigilanza del settore ed e©
basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati
dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilita© , dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati.
8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile
connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
e© determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo
previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera , del presente articolo, in misura
non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale
ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli
anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti
delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto
e© inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa
ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione
alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica. Con uno o piu© decreti del Ministro dell'economia
30 giugno 2002

30 giugno

2002

1 settembre

2002

ö 207 ö

b)

30-1-2002

Supplemento ordinario

alla GAZZETTA UFFICIALE

e delle finanze e© altres|© determinata la quota residua del predetto
fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.
8- . Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli
imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni
per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attivita© e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianita© contributiva, nonchë delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante ûApprovazione del
testo unico delle imposte sui redditiý, pubblicato nella
31 dicembre 1986, n. 302, S.O., cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 76
ö 1. Agli effetti delle
norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza
disporre diversamente:
il costo e© assunto al lordo delle quote di ammortamento
gia© dedotte;
si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di
diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio
dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro
entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni
medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna
o presso terzi, nonchë gli interessi passivi sui prestiti contratti per la
loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad
incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono
aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione e©
diretta l'attivita© dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi
passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle
plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di
legge non concorrono a formare il reddito;
per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza
positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in
natura o in valuta estera, si applicano, quando non e© diversamente
disposto, le disposizioni dell'art. 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi,
le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in lire dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio
e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non
concorrono alla formazione del reddito. La valutazione, secondo il
cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in
valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni
o titoli similari, e© consentita se effettuata per la totalita© di essi. Si
applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 72,
qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo coerente.
Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in
valuta estera e© consentita la tenuta della contabilita© plurimonetaria
con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi
conti.
3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 7 dell'art. 67, agli articoli 69 e
71 e ai commi 1 e 2 dell'art. 73 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e© inferiore o superiore a dodici mesi.
4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne
comunicazione all'ufficio delle imposte nella dichiarazione dei redditi
o in apposito allegato.
5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa©
non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate
dalla stessa societa© che controlla l'impresa sono valutati in base al
valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi
bis
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ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento
del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una
diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita© competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali ûprocedure amichevoliý previste dalle convenzioni internazionali
contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si
applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da societa© non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica
attivita© di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.
6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi.
L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e© accertato, su
conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella
entro il mese
successivo.
7- . Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti
ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con
decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a
quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato
scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
7Gazzetta Ufficiale
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L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la
possibilita© di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette.
Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovra©
darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma
7- e© comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.
7. Le disposizioni di cui ai commi 7- e 7- non si
applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui
risulti applicabile l'art. 127- , concernente disposizioni in materia
di imprese estere partecipate.ý.
ö Il decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992, recante
ûIndividuazione degli Stati e dei territori non appartenenti alla
Comunita© economica europea aventi un regime fiscale privilegiatoý,
e© pubblicato nella
6 maggio 1992, n. 104.
ö Si riporta il testo dell'art. 82 della legge 21 novembre 2000,
n. 342, recante ûMisure in materia fiscaleý, pubblicata nella
25 novembre 2000, n. 276, S.O., cos|© come modificato dal
presente articolo:
ûArt. 82
. ö 1. Le liti fiscali riguardanti l'imposta sugli
spettacoli
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, pendenti alla data del
, possono essere definite, a domanda dei contribuenti interessati, con il pagamento entro il
di una somma pari al
60 per cento del valore della lite.
2. I contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di
sanzioni amministrative në di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sugli spettacoli mediante il pagamento entro il
di una somma corrispondente all'imposta sugli spettacoli calcolata
sui proventi imponibili ridotti del 50 per cento.
ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
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e i tributi connessi

30 novem-

bre 2001

30 giugno 2002

30 giugno 2002

I contribuenti possono

effettuare il versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il

30 giugno 2002, la seconda entro il 30 settembre 2002 e la terza entro
il 16 dicembre 2002.

3. I pagamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati con le modalita© previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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4. Ai fini del presente articolo:
per lite si intende qualsiasi controversia avente ad oggetto
l'accertamento del tributo o l'irrogazione di sanzioni in materia di
imposta sugli spettacoli;
per valore della lite si intende l'importo dell'imposta, al
netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso
atto impugnato; eventuali versamenti parziali pregressi si considerano effettuati a titolo di acconto; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore e© costituito dal 50 per
cento dell'ammontare complessivo di queste.
5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al
; tuttavia, qualora sia stata gia© fissata udienza di discussione, i
giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi
avvalere delle disposizioni del presente articolo. L'estinzione del giudizio e© subordinata all'integrale pagamento delle somme di cui al
comma 1. Nell'ipotesi di pagamento eseguito in misura inferiore a
quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita© dell'errore, e©
consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo
a)

b)

30 giugno

2003

entro ses-

santa giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte degli
uffici competenti; al versamento integrativo si applicano gli interessi in
misura pari al tasso legale.

6. A seguito della definizione della lite, non sono dovute le
somme provvisoriamente dovute in pendenza di giudizio, anche se
iscritte a ruolo o liquidate. La definizione non da© comunque luogo
alla restituzione delle somme eventualmente gia© versate dal contribuente.
7. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita© di presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse, le modalita© per l'estinzione dei giudizi, e le altre
norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante ûImposta sugli spettacoliý, pubblicato nella
11 novembre 1972, n. 292,
S.O. n. 2:
ûArt. 6
. ö 1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta
hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore,
all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato
mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate gia© in
servizio, purchë conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento puo© autorizzare
l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso
aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1.
La richiesta puo© essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature
o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.
3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle finanze
con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalita© per l'applicazione
dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi
elettronici centralizzati, nonchë per i relativi controlli.
3- . I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre
1991, n. 398, nonchë le associazioni di promozione sociale di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita©
di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 145, commi 13 e 14, della sopra
citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 145
ö 1. 12.
.
13. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attivita© sportiva e© autorizzata la concessione al CONI
medesimo di un contributo straordinario di lire 195 miliardi per
l'anno 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A tal
fine, nell'anno 2001 e nei limiti della quota del suddetto contributo,
per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di eta© compresa tra i quattordici ed i diciannove anni
compiuti, definiti ai sensi dell'art. 33 del regolamento interno della
Federazione italiana gioco calcio ûgiovani di serieý, alle societa© sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano
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un contratto di lavoro avente le predette finalita© sono riconosciuti,
per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria
pari ad un milione di lire, nonchë un credito di imposta pari al 10
per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti,
con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente; e per ogni
preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza. Eé possibile
la proroga del limite di eta© fino al compimento del ventiduesimo
anno nel caso in cui la societa© sportiva abbia provveduto o provveda
a stipulare con il giovane di serie il primo contratto professionistico.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita© di applicazione delle agevolazioni di cui al presente
comma.
14. Per le stesse finalita© di cui al comma 13 e© autorizzata la concessione alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi
della somma di lire 15 miliardi per l'anno 2001
. L'erogazione e© preceduta da una verifica, effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sulle risultanze contabili e sulle prospettive finanziarie
della stessa Cassa, da completare entro il 30 giugno 2001.
15.-99.
.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 54 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 54
. ö 1. Le plusvalenze dei beni
relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53,
concorrono a formare il reddito:
se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
;
se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita© estranee
all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere e del comma 1 la plusvalenza e© costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo
conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il
costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione e© costituito
da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso
valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza
soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.
2- . I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in
bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze gia© dedotte. Tali maggiori valori concorrono a
formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque
realizzati.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera del comma 1 la plusvalenza e©
costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2,
concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio
in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per
un periodo non inferiore a tre anni
, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i beni che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del
periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi
tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data
piu© recente.
5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze
delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne e© richiesta la tassazione separata a
norma del comma 2 dell'art. 16. Il trasferimento di azienda per causa
di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda e© assunta ai medesimi valori
fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui
al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello
scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della
societa© esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da
uno solo di essi.
nonchë di 6 milioni di

euro per l'anno 2002

(Omissis)

(Plusvalenze patrimoniali)

a)
b)

c) (lettera abrogata)
d)

a)

b)
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5- .
.
6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei
beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 9 della sopra citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 9
ö
1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali
ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di
bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonchë i
diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati
al comma 1, per ciascun grado di giudizio, e© istituito il contributo
unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati
nella tabella 1 allegata alla presente legge.
3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa
istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilita© dell'atto,
e© tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al
comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura civile.
4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non e©
soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in
cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della
responsabilita© civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo
di cui al comma 2 e© dovuto, in caso di accoglimento della domanda,
in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza.
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli
10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita
dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda
che ne aumenti il valore, la parte e© tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli
importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita© della
domanda.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo
unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella
tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessita© di
adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia
dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto
decreto sono altres|© disciplinate le modalita© di versamento del contributo unificato e le modalita© per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei
palazzi di giustizia.
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di
patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i
procedimenti gia© esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonchë i procedimenti di rettificazione di stato
civile, di cui all'art. 454 del codice civile.
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.
10.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal
ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti gia© iscritti a ruolo alla data del
la parte puo© valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione
del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di
quanto gia© pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione
a ruolo e di diritti di cancelleria.ý.
bis

(Comma abrogato)
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Si riporta il testo dell'art. 3 della sopra citata legge 23 dicembre
2000, n. 388, cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 3
1. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre
2000, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse
equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina
convenzionale, possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con
apposita istanza. A tali redditi si applica l'aliquota marginale del
contribuente ovvero quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi.
Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed
interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento
delle imposte cos|© calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente
comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002,
del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altres|© alle
controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti
i redditi di cui al presente comma nonchë a coloro i quali si siano
avvalsi della facolta© di cui all'art. 9- del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, anche entro i termini stabiliti dall'art. 38
della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dall'art. 45, comma 14, della legge
17 maggio 1999, n. 144.
2.
, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso
essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni
sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque
tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della
valutazione della propria situazione economica.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 78, comma 32, della sopra citata
legge 23 dicembre 2000, n. 388:
ûArt. 78
ö 1.-31.
.
32. Per l'integrazione dei servizi informativi catastale e ipotecario e la costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari, previsti dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da realizzare
attraverso un piano pluriennale di attivita© straordinarie finalizzate
all'implementazione e all'integrazione dei dati presenti negli archivi,
anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e l'agenzia
del territorio, a decorrere dalla data di trasferimento a quest'ultima
delle funzioni del Dipartimento del territorio, possono provvedere,
in attesa di una definitiva stabilizzazione e nei limiti delle risorse
assegnate ai sensi dell'art. 3, comma 193, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla stipulazione di contratti per l'assunzione a tempo
determinato, anche parziale, per dodici mesi, anche rinnovabili, e fino
ad un massimo di 1650 unita© , dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al progetto denominato ``Catasto urbano''.
33.
.ý.
(Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte

estera, nonchë di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero). ö

bis

Per gli anni 2001 e 2002

(Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di

previdenza e di lavori socialmente utili).

(Omissis)

(Omissis)

Note all'art. 10:

ö Il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante ``Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita© e
del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchë della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della
finanza territoriale (articoli 1-57)ý, pubblicato nella
9 dicembre 1993, n. 288, S.O., al capo I reca: ûImposta comunale
sulla pubblicita© e diritto sulle pubbliche affissioniý, (articoli 1-37).
ö Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 17 e 24 del sopra citato
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, cos|© come modificato
dal presente articolo:
ûArt. 3
ö 1. Il comune e© tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita© e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.
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2. Con il regolamento il comune disciplina le modalita© di effettuazione della pubblicita© e puo© stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la
quantita© degli impianti pubblicitari, le modalita© per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonchë i criteri per la realizzazione del
piano generale degli impianti. Deve altres|© stabilire la ripartizione
della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di
natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica
e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonchë la
superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette.
4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello in cui la relativa deliberazione e© divenuta esecutiva a norma di legge.
5. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe
dell'imposta sulla pubblicita© e del diritto sulle pubbliche affissioni sono
deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal
1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da
oggettivi indici di ricettivita© , puo© applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicita© di cui
agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'art. 15, nonchë,
limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le
pubbliche affissioni di cui all'art. 19.ý.
ûArt. 4
ö 1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita© e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni
possono suddividere le localita© del proprio territorio in due categorie
in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale
una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.
2. Il regolamento comunale deve specificare le localita© comprese
nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non puo© superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni
caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in
categoria speciale non potra© essere superiore alla meta© di quella complessiva.ý.
ûArt. 17
ö 1. Sono esenti dall'imposta:
la pubblicita© realizzata all'interno dei locali adibiti alla
vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita© negli stessi esercitata, nonchë i mezzi pubblicitari, ad eccezione
delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali
medesimi purchë siano attinenti all'attivita© in essi esercitata e non
superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro
quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di
ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del
punto di vendita, relativi all'attivita© svolta, nonchë quelli riguardanti
la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita© , che
non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono
affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
la pubblicita© comunque effettuata all'interno, sulle facciate
esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si
riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
la pubblicita© , escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle
pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle
edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
la pubblicita© esposta all'interno delle stazioni dei servizi di
trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita© esercitata dall'impresa di trasporto, nonchë le tabelle esposte all'esterno delle stazioni
stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano
informazioni relative alle modalita© di effettuazione del servizio;
la pubblicita© esposta all'interno delle vetture ferroviarie,
degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
la pubblicita© comunque effettuata in via esclusiva dallo
Stato e dagli enti pubblici territoriali;
(Categoria delle localita©).

(Esenzioni dall'imposta).

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione
delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che
non persegua scopo di lucro;
le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
h)

i)

1-bis. L'imposta non e© dovuta per le insegne di esercizio di attivita©
commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la
sede ove si svolge l'attivita© cui si riferiscono, di superficie complessiva
fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio

ý.
ûArt. 24
ö 1. Il comune e© tenuto a
vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita© . Alle violazioni
di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui
applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle
norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal
comune in esecuzione del presente capo nonchë di quelle contenute
nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica
la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento,
degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune
dispone altres|© la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, puo© effettuare,
indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicita© abusiva, in modo che sia privata di efficacia
pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita© previste dall'art. 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle
spese di rimozione e di custodia, nonchë dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza
deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono
chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento
di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al
comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio
e dell'impiantistica comunale, nonchë alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.
anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente.

(Sanzioni amministrative).

5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo,
di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicita©, che tendano a
favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e
riqualificazione

a

carico

dei

responsabili.

A tal

fine,

il

funzionario

responsabile e i concessionari di cui all'art. 11, rispettivamente commi
1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati
in titolarita© o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli
accertamenti incrociati per assicurare tempestivita© ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'art. 11,
comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed
a svolgere le conseguenti attivita© di servizi e forniture, anche di arredo
urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicita© commesse

fino

al

30 settembre

2001,

ai

sensi

di

quanto

stabilito

dal-

l'art. 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono
essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma.ý.
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ö Si riporta il testo degli articoli 52 e 62 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, recante ûIstituzione dell'imposta regionale
sulle attivita© produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonchë riordino della disciplina dei tributi localiý, pubblicato nella
23 dicembre 1997, n. 298, supplemento ordinario, cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 52
ö 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e
della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di
previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi
e sono resi pubblici mediante avviso nella
.
Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia e© definito il
modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche
in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto,
nella
dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonchë di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti
sono adottati in conformita© alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo© impugnare i regolamenti sulle
entrate tributarie per vizi di legittimita© avanti gli organi di giustizia
amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla
riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti
criteri:
l'accertamento dei tributi puo© essere effettuato dall'ente
locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26
e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di
tutte le altre entrate, le relative attivita© sono affidate:
1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui
all'art. 22, comma 3, lettera , della legge 8 giugno 1990, n. 142, e,
nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, alle societa© per azioni o a responsabilita© limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera , della citata legge n. 142 del 1990, i cui
soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui
all'art. 53 oppure siano gia© costituite prima della data di entrata in
vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad
effettuare attivita© di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo art. 53;
2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa© miste,
per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere
dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del
servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al
predetto art. 53;
l'affidamento di cui alla precedente lettera non deve
comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
il visto di esecutivita© sui ruoli per la riscossione dei tributi e
delle altre entrate e© apposto, in ogni caso, dal funzionario designato
quale responsabile della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se
svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera del comma 4.
Gazzetta
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7.
.ý.
ûArt. 62
ö
1. I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52,
escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale
sulla pubblicita© di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.
2. Il regolamento e© informato ai seguenti criteri:
individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione
della pubblicita© esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo
dell'autorizzazione;
indicazione delle modalita© di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalita© e termini di pagamento del canone;
determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e
gradualita© tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza
dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale
(Comma abrogato)

(Canone per l'installazione di mezzi

pubblicitari).

a)

b)

c)

d)

in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree

comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi

del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale
sulla pubblicita© in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicita© con il canone;

equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei
mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a
quelli autorizzati e previsione per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo
non inferiore all'importo della relativa tariffa, në superiore al doppio
della stessa tariffa;
determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli
analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.
3. Il regolamento puo© anche prevedere, con carattere di generalita© , divieti, limitazioni e agevolazioni.
4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi
della prescritta autorizzazione, o installati in difformita© della stessa,
o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone,
nonchë alla immediata copertura della pubblicita© con essi effettuata,
mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da
competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente
comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI
del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.ý.
e)

f)

Note all'art. 11:

ö Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 25 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante ûDisciplina civilistica e
fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge
23 dicembre 1998, n. 461ý, pubblicato nella
31 maggio 1999, n. 125, cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 1
ö 1. Nel presente decreto si intendono per:
``Legge di delega'': la legge 23 dicembre 1998, n. 461;
``TUIR'': testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
``Fondazione'': l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 356;
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ûArt. 2
ö 1. Le fondazioni
sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena
autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi
di utilita© sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo
quanto previsto dai rispettivi statuti.
(Natura e scopi delle fondazioni).

1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile;
educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e
sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
2) prevenzione della criminalita© e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualita©; sviluppo locale ed edilizia
popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute
pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attivita© sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e
mentali;

2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attivita© esclusivamente nei settori ammessi e operano in
via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro
insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai
settori a maggiore rilevanza sociale.ý.

ûArt. 4
1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai seguenti princ|©pi:
previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di
amministrazione e di controllo;
attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in
ordine alla determinazione dei programmi, delle priorita© e degli
obiettivi della fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo
che l'organo stesso provveda comunque in materia di:
1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti
interni;
2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi;
3) esercizio dell'azione di responsabilita© nei confronti dei
componenti gli organi di amministrazione e di controllo;
4) approvazione del bilancio;
5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale
e della politica degli investimenti;
6) trasformazioni e fusioni;
(Organi).

3)

ricerca

scientifica

e

tecnologica;

protezione

e

qualita©

ambientale;

a)

4) arte, attivita© e beni culturali. I settori indicati possono
essere modificati con regolamento dell'Autorita© di vigilanza da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) ``Settori rilevanti'': i settori ammessi scelti, ogni tre anni,
dalla fondazione, in numero non superiore a tre;

``Autorita© di vigilanza'': l'autorita© prevista dall'art. 2,
comma 1, della legge di delega, le cui funzioni sono esercitate in via
transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'art. 10;
``Societa© bancaria conferitaria'': la societa© titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o
indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare:
1) la societa© titolare di tutta o parte dell'originaria azienda
bancaria conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356;
2) la societa© risultante da operazioni di fusione della societa©
bancaria conferitaria;
3) la societa© beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della societa©
bancaria conferitaria;
4) la societa© che detiene il controllo delle societa© di cui ai
punti 1), 2) e 3);
``Societa© conferitaria'': la societa© destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive
modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e
successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare:
1) la societa© titolare di tutta o parte dell'originaria azienda
conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
2) la societa© risultante da operazioni di fusione della societa©
conferitaria;
3) la societa© beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della societa© conferitaria;
4) la societa© che detiene il controllo delle societa© di cui ai
punti 1), 2) e 3);
``Impresa strumentale'': impresa esercitata dalla fondazione o da una societa© di cui la fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari
perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti;
``Partecipazione indiretta'': la partecipazione detenuta tramite societa© controllata, societa© fiduciaria o per interposta persona;
``Conferimenti'': i conferimenti effettuati ai sensi della legge
30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e della
legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;
``Fondi immobiliari'': i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;
``Direttiva 18 novembre 1994'': la direttiva 18 novembre
1994 del Ministro del tesoro, pubblicata nella
n. 273 del 22 novembre 1994 e recante ``Criteri e procedure per la
dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di
cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonchë per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati
dagli enti stessi'', adottata ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 7- , del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.ý.
e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)
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bis

b)

c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui
all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo
restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla
lettera d), nonchë dell'apporto di personalita© che per professionalita©,
competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e© rivolta l'attivita© della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo
ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalita© di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e
comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli
soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali e© attribuito il potere di
designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli
organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili
ai destinatari degli interventi delle fondazioni;

le fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio
della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo
in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai
sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci puo© essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera ; in tale caso, i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei soci non possono comunque superare la
meta© del totale dei componenti l'organo di indirizzo;
attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di
gestione della fondazione, nonchë di proposta e di impulso dell'attivita© della fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorita© e
degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;
previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle fondazioni la cui attivita© e© indirizzata ai rispettivi statuti a specifici ambiti
territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori
stessi;
determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di
indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'art. 10,
comma 3, lettera , di requisiti di professionalita© e onorabilita© ,
, ipotesi di incompatibilita© , riferite anche alla
carica di direttore generale della Societa© bancaria conferitaria ovvero
ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la
d)

c)

e)

f)

g)

e)

intesi

come requisiti di esperienza e di idoneita© etica confacenti ad un ente
senza scopo di lucro
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sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;
previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della
fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilita© che li riguardano;
previsione che i componenti degli organi della fondazione
sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;
previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti delle incompatibilita© o delle cause di
sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.
2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i
soggetti esterni che li hanno nominati në ad essi rispondono.
h)

i)

j)

3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione,
direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni
di amministrazione, direzione o controllo presso la Societa© bancaria
conferitaria o altre societa© operanti nel settore bancario, finanziario o
assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale.

4. L'organo di controllo e© composto da persone che hanno i
requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.
5. Alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di
nomina o di designazione degli organi della fondazione.ý.
ûArt. 5
ö 1. Il patrimonio della fondazione e©
totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari
(Patrimonio).

Serie generale

- n. 25

5-bis. Una societa© bancaria o capogruppo bancario si considera
controllata da una fondazione anche quando il controllo e© riconducibile,
direttamente o indirettamente, a piu© fondazioni, in qualunque modo o
comunque sia esso determinato.ý.

ûArt. 7
ö 1. Le fondazioni
diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano
in modo da ottenerne un'adeguata redditivita©
. Al medesimo fine possono mantenere o
acquisire partecipazioni non di controllo in societa© anche diverse da
quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
2. Nella dismissione delle attivita© patrimoniali le fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruita© e non discriminazione.
3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute
dalla fondazione nella Societa© bancaria conferitaria sono previamente comunicate all'Autorita© di vigilanza insieme con un prospetto
informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalita© , gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorita© di vigilanza
senza che siano state formulate osservazioni la fondazione puo© procedere alle operazioni deliberate.ý.
ûArt. 25
ö 1. Le partecipazioni di controllo nelle Societa© bancarie conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria,
per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della loro dismissione.
(Diversificazione del patrimonio).

assicurando il collega-

mento funzionale con le loro finalita© istituzionali ed in particolare con
lo sviluppo del territorio

(Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo

transitorio).

1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Societa© bancaria conferitaria puo© essere affidata ad una

e©

societa© di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo

gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza

criteri di professionalita© e indipendenza e che e© scelta nel rispetto di pro-

scopo di lucro che operano secondo princ|© pi di trasparenza e moralita©.

cedure competitive; resta salva la possibilita© per la fondazione di dare

ed

Le fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne
una redditivita© adeguata.
2. La gestione del patrimonio e© svolta con modalita© organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attivita©
della fondazione, ovvero puo© essere affidata a intermediari abilitati,
ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo
caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento
detraibili a norma dell'art. 8, comma 1, lettera . L'affidamento della
gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di
scelta rispondenti all'esclusivo interesse della fondazione.
3. Il patrimonio e© incrementato dalla riserva prevista dall'art. 8,
comma 1, lettera , nonchë dalle altre componenti di cui all'art. 9,
comma 4.ý.
ûArt. 6
ö 1. Le fondazioni possono
detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e societa© che
abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile.
3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza
dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'art. 2359 del codice
civile, quando:
la fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli
amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
la fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi
forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la
nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;
sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario
e organizzativo idonei ad attribuire alla fondazione i poteri o i diritti
di cui alle lettere o .
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo
in societa© diverse da quelle di cui al comma 1, në conservare le partecipazioni di controllo gia© detenute nelle societa© stesse, fatta salva
l'applicazione della disposizione di cui all'art. 25.
5. La scissione a favore di societa© controllate dalla fondazione
non puo© riguardare partecipazioni di controllo in enti o societa©
diversi da quelli previsti al comma 1.
a)

c)

(Partecipazioni di controllo).

a)

b)

c)

a)

b)

indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'art. 2365 del codice civile. La dismissione e© comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo
periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia
esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Le partecipazioni di controllo in societa© diverse da quelle di
cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla fondazione
in imprese strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorita© di vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il
valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine quadriennale
di cui allo stesso comma 1.
3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni
di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l'Autorita© di vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e
nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato
ed all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio.ý.
ö Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si rimanda alle note all'art. 3.
Note all'art. 12:

ö Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante ûOrdinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413ý, pubblicato nella
13 gennaio 1993, n. 9, S.O., cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 11
ö 1. I componenti delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa commissione non oltre
nove anni e sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in
posti che si rendono vacanti in altre commissioni secondo i criteri di
valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parita© di punteggio secondo la maggiore anzianita© di eta© .
2. I componenti delle commissioni tributarie cessano dall'incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di eta© .
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3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono
essere nominati, dopo cinque anni di attivita© nelle stesse, in posti vacanti
nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione
di cui all'art. 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri e i
punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parita© di punteggio secondo la
maggiore anzianita© di eta©.

4. La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.ý.
ö Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante
ûDisposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413ý, e© pubblicato nella
13 gennaio 1993, n. 9,
S.O.
Gazzetta Ufficiale

Note all'art. 13:

ö Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1- , del decreto-legge
30 dicembre 1991, n. 417, recante ûDisposizioni concernenti criteri di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie
urgentiý, pubblicato nella
2 gennaio 1992, n. 1 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 66, pubblicata nella
10 febbraio
1992, n. 33:
ûArt. 7. ö 1-11- . Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 4, del
decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e© esteso, dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al
prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione, indicato
al n. 14 della tabella allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700,
destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni
della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo
di detto prodotto e© pari al 40 per cento di quello indicato al n. 14
della tabella allegata alla citata legge n. 700 del 1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto e© pari all'80 per
cento del contingente indicato al n. 14 della medesima tabella allegata alla citata legge n. 700 del 1975.
1- 1ý.
ö Il decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, recante
ûDesignazione dei comuni della provincia di Udine beneficiari del
contingente di gasolio agevolato, destinato ad uso autotrazioneý, e©
pubblicato nella
n. 227 del 27 settembre 1993ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, recante ûMisure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppoý, pubblicata nella
29 dicembre 1998,
n. 302, S.O.:
ûArt. 8
ö 1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle
emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1-11 dicembre
1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in
conformita© alle disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalita© di
cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale
complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e
in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di
lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate
ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione
per le finalita© di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce
``Oli minerali'' dell'allegato I al testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e al
numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonchë
la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a
decorrere dal 1 gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1
annesso alla presente legge.
ter
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5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise
sugli oli minerali nonchë quelle sui prodotti di cui al comma 7, che,
rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1 gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore
delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli
oli minerali nonchë dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento
delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata
in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonchë il contenimento dell'aumento annuale
delle misure intermedie in non meno del 10 e in non piu© del 30 per
cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e© istituita una imposta sui
consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio,
bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua,
denominato ``Orimulsion'' (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio,
del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla
produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella
dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al
comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8. L'imposta e© versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali
sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione
annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente,
nonchë al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della
prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso
di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione
annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al
comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta,
fermi restando i princ|©pi generali stabiliti dal decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504.
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di
cui ai commi precedenti sono destinate:
a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul
costo del lavoro;
a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione,
operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a
quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al
gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'art. 8 del
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e© abolita a
decorrere dal 1 gennaio 2005;
a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per
riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile
per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate
o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonchë a consentire, a
decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una
riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per
ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio
liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e© cumulabile con altre agevolazioni
in materia di accise ed e© applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento
dei comuni ricade nella zona climatica F;
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3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali
viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in
bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e
individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio
viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e© riscontrata
l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e© applicabile altres|©
ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi
dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle
finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli
enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento
delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli
impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella
misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la
tipologia delle spese ammissibili e le modalita© di accesso all'agevolazione;
a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita© di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche
mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti
rinnovabili nonchë per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle
predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di
teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20
per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo
di cessione all'utente finale.
11. La commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto
della normativa comunitaria in materia, puo© deliberare riduzioni
della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione,
per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala
industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione
ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
12. A decorrere dal 1 gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza
piombo e© stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri.
Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi alle
riduzioni di cui al comma 10, lettera , ferma restando la destinazione disposta dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1996,
n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 428, per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto
dal comma 10, lettera .ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante ûDisposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. (legge finanziaria 2000)ý, pubblicata nella
27 dicembre 1999, n. 302, S.O.:
ûArt. 12
ö 1.-3.
.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8,
comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera
d)

e)

f)

c)

a)
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del comma 10 dell'art. 8 della citata legge n. 448 del 1998 e© sostituita
dalla seguente:
`` a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per
riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile
per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate
o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonchë a consentire, a
decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una
riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per
ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio
liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e© cumulabile con altre agevolazioni
in materia di accise ed e© applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento
dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali
viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in
bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e
individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio
viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e© riscontrata
l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e© applicabile altres|©
ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi
dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle
finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli
enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno''.
5.
.ý.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, recante ûRegolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10ý, e© pubblicato nella
14 ottobre 1993, n. 242, S.O.
ö Il decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375,
recante ûRegolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, da adottare ai sensi dell'art. 1, comma
4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92ý, e© pubblicato nella
16 dicembre 2000, n. 293.
ö Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
15 febbraio 2000, n. 21, recante ûProroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoliý, pubblicato nella
15 febbraio 2000, n. 37, e convertito in legge dall'art. 1 della
legge 14 aprile 2000, n. 92, pubblicata nella
15 aprile 2000, n. 89:
ûArt. 1
ö 1. - 3.
.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da
adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 126,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinati i consumi
medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione.
Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ridetermina le
modalita© di gestione dell'agevolazione di cui al numero 5) della
tabella allegata al testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e, con effetto dal 1 gennaio 2001, in relazione alla riduzione dei consumi gia© realizzati, nonchë alla applicazione del regime ordinario in materia di imposta sul valore aggiunto
per i produttori agricoli, riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo numero 5).
5.
.ý.
c)

(Omissis)
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Note all'art. 14:

ö Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recante ûTesto unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiornoý, pubblicato nella
29 maggio 1978, n. 146, S.O.:
ûArt. 1
-

Gazzetta Ufficiale

(Sfera

territoriale

di

applicazione)

(Art.

3,

legge

n. 646/1950; articolo unico, legge n. 13/1955; art. 1, legge n. 105/1955;

ö Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia©
compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella
zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della
provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina,
all'Isola d'Elba, nonchë agli interi territori dei comuni di Isola del
Giglio e di Capraia Isola.
(Art. 3, comma 2, legge n. 646/1950; art. 8, legge n. 634/1957.)
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente
comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione
superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara© limitata al solo territorio di quel comune
facente parte dei comprensori medesimi.
(Articolo unico, legge n. 2523/1952; art. 1, comma 2, legge
n. 853/1971). Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del
Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad
una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori
indicati nel presente articolo.ý.
ö Le tariffe del provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986,
recante: ûMetodo per la determinazione e la revisione delle tariffe
del gas distribuito a mezzo rete urbanaý, pubblicato nella
n. 150 del 1 luglio 1986, riguardano, rispettivamente, T1
l'uso domestico per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda
e T2 l'uso di riscaldamento individuale (con o senza uso di cottura
cibi e produzione di acqua calda).
ö Per il testo dell'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, si rinvia alle note all'art. 1.
articolo unico, legge n. 760/1956; articolo unico, legge n. 2523/1952.)
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per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata
di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al
fine di consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi
in materia.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
complessivamente a lire 140 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi
per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno
1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita© previsionale di base di parte corrente ``Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione;
quanto a lire 81 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita© previsionale di base di parte corrente ``Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno
1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, recante ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)ý, pubblicata nella
27 dicembre 1999, n. 302, S.O.:
ûArt. 45
ö 1. A decorrere dall'anno 2000 e© autorizzata la spesa annua di lire:
75 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal
comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;
83 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal
comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998;
130 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal
comma 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge
22 giugno 2000, n. 167, recante ûDisposizioni urgenti in materia di
autotrasportoý, pubblicato nella
22 giugno 2000,
n. 144 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge
10 agosto 2000, n. 229, pubblicata nella
21 agosto
2000, n. 194, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione:
ûArt. 2. ö 1.
.
2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 45, comma 1, lettere , e , le parole: ``41 miliardi'' sono sostituite dalle seguenti:
``75 miliardi'', le parole: ``23 miliardi'' sono sostituite dalle seguenti:
``83 miliardi'' e le parole: ``90 miliardi'' sono sostituite dalle seguenti:
``130 miliardi''.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante ûApprovazione del
testo unico delle imposte sui redditiý, pubblicato nella
31 dicembre 1986, n. 302, S.O., cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 67
ö 1. Le quote di
ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio
dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione e© ammessa in misura non superiore a quella
risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella
, ridotti alla meta© per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di
deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 puo© essere superata
in proporzione alla piu© intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella
normale del settore. La misura stessa puo© essere elevata fino a due
volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono
entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata
all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva
che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento;
nell'ipotesi di beni gia© utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo© essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto
nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del
Ministro delle finanze, la indicata misura massima puo© essere variata,
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Note all'art. 15:

ö Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, recante ûDisposizioni urgenti per gli addetti ai settori
del trasporto pubblico locale e dell'autotrasportoý, pubblicato nella
29 dicembre 1998, n. 302 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 40, pubblicata nella
27 febbraio 1999, n. 48, entrata in vigore
il giorno successivo al quello della sua pubblicazione:
ûArt. 2
ö 1. Gli
importi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996,
n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996,
n. 556, recante disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di
cose per conto di terzi, sono elevati rispettivamente a legge 35.500 e
legge 71.000 per il periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere e© determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999.
1- . Gli importi di cui al comma 1 sono fissati annualmente
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei limiti delle
risorse finanziarie stanziate, tenendo conto anche dell'adeguamento
dei predetti importi alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno precedente.
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto
in conto di terzi sono ridotti per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi.
I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 e© assegnato al comitato centrale per l'albo
degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare
entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti
gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti
e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita direttiva norme
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in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al
periodo di utilizzabilita© dei beni in particolari processi produttivi. Le
quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento
dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita
riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza
alle quote non dedotte.
4. Se in un esercizio l'ammortamento e© fatto in misura inferiore a
quella massima indicata nel comma 2 le quote di ammortamento
relative alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi
restando i limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un esercizio e© inferiore alla meta© della misura massima
il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione
del bene rispetto a quella normale del settore.
5. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente
ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e© ammesso
in deduzione.
6. Per i beni il cui costo unitario non e© superiore a 1 milione di
lire e© consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.
7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel
limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei
beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite
percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo
quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso
ed e© commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza e© deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.
Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto
del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalita© di deduzione.
Resta ferma la deducibilita© nell'esercizio di competenza dei compensi
periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di
determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.
8. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante
dal relativo piano di ammortamento finanziario e non e© ammesso
l'ammortamento anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e© ammessa a condizione che la durata del contratto
non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili,
e alla meta© del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita© esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.
Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze
provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della meta© , la predetta
durata minima dei contratti ai fini della deducibilita© dei canoni,
qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo
comma 3.
8- .
.
8- .
.
9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare
dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui
al comma 6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono
deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le
spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e© deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito
esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
.
bis

(Comma abrogato)

ter

(Comma abrogato)

10-bis

Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche

finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi

ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative
di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica

26 ottobre 1972,

n. 641,

come

sostituita

dal

decreto

del

Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50
per cento. La percentuale di cui al precedente periodo e© elevata al 100
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per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicoloý.

ö Si riporta il testo dell'art. 19- 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante ûIstituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiuntoý, pubblicato nella
11 novembre 1972, n. 292, S.O., cos|© come modificato dal
presente articolo:
ûArt. 19ö 1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 19:
l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera dell'allegata tabella ,
quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonchë
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle
di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni
stessi, e© ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita©
propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita© propria dell'impresa ed e© in ogni
caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli
altri beni elencati nell'allegata tabella e delle navi ed imbarcazioni
da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonchë alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi,
e© ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita© propria dell'impresa ed e© in ogni caso esclusa per gli esercenti
arti e professioni;
l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere e , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
non compresi nell'allegata tabella e non adibiti ad uso pubblico,
che non formano oggetto dell'attivita© propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonchë alle prestazioni di servizi di cui al
terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e© ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;
l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi
e imbarcazioni da diporto e© ammessa in detrazione se e© ammessa in
detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e
simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
salvo che formino oggetto dell'attivita© propria dell'impresa,
non e© ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle
somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei
locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o
interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 54, lettere e , del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
non e© ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto
o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che
formano oggetto dell'attivita© propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante
distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
bis
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bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni

beni e servizi).
a)

e)

B

b)

B

c)

a)

c)

B

d)

e)

a)

c)

f)

g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, nonchë alle spese di
gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni
governative di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente

della

Repubblica

26 ottobre 1972,

n. 641,

come

sostituita

dal

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e© ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si
applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di
merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo
impianto per ciascun veicolo;

non e© ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese
di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito,
tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non
superiore a lire cinquantamila;
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non e© ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto
di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa në
quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o
gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto
esclusivo o principale dell'attivita© esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione
non si applica per i soggetti che esercitano attivita© che danno luogo
ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'art. 10 che comportano
la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'art. 19,
comma 5, e dell'articolo 19- .ý.
i)

bis

Note all'art. 16:

ö Il testo dell'art. 48, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche) e© il seguente:
ûArt. 48
ö 1. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica,
in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1- della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante
dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello
Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi
dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione
integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma 3.
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al
comma 1.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonchë l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita© contrattuale, prevedendo con
apposite clausole la possibilita© di prorogare l'efficacia temporale del
contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso
di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e© iscritta in
apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di
comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e© autorizzato a ripartire, con propri decreti, le
somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta
a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante
trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti
in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a
copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e© disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4
devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle
amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti
capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in
entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
6. Il controllo sulla compatibilita© dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40,
comma 3, e© effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente
decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di
controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il
personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la
Corte dei conti puo© avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno
o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubbliciý.
(Disponibilita©

nelle

amministrazioni

destinate

pubbliche

e

alla

verifica).
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ö Il testo dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo del
30 marzo 2001, n. 165 e© il seguente:
û3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e
2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base
a quanto previsto dal presente decreto, nonchë qualsiasi incarico ad
essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della
stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla
medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al
trattamento economico accessorio della dirigenzaý.
ö Il titolo del decreto legislativo del 12 maggio 1995 n. 195, e
successive modificazioni e© il seguente: ûAttuazione dell'art. 2 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia
e delle Forze armate (pubblicato nella
del
29 dicembre 2000, n. 302, S.O.)ý.
ö Il testo dell'art. 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2001) e© il seguente:
û3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale
del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il
miglioramento della funzionalita© della docenza, e© stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui
lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate
alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della
retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'art. 8 della
legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il perseguimento, con carattere di
continuita© , degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente e© autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600
miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione
integrativa sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000
destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 19982001, sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla
n. 212 del 9 settembre 1999ý.
ö Il testo dell'art. 7 della legge del 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia) e© il seguente:
ûArt. 7
ö 1. Al fine di
garantire la specificita© del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonchë alle Forze armate, il
Governo e© delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu© decreti legislativi
per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale,
ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente
inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio
1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in
relazione al grado o alla qualifica rivestiti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per
l'anno 2002 vengano stanziate le occorrenti risorse nell'ambito delle
somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze
ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1. Le risorse
occorrenti, sulla base delle esigenze definite, sentite le organizzazioni
sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, sono
allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le altre categorie di
personale dei comparti del pubblico impiego.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini
dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del
parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.ý.
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ö Il titolo del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 e©
il seguente: ûIstituzione dell'imposta regionale sulle attivita© produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchë
riordino della disciplina dei tributi locali.ý (pubblicato nella
del 14 dicembre 1999, n. 292).
ö Il testo della lettera , comma 3, dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita© generale dello Stato in materia di bilancio), come sostituita dall'art. 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita© dello Stato) e© il seguente:
û3. La legge finanziaria non puo© contenere norme di delega o di
carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal
primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
;
l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli
anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del
pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983,
n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso
nel regime contrattualeý.
ö Per il testo del comma 2, dell'art. 48 della legge n. 165/2001 si
veda in nota precedente.
ö Il testo dell'art. 3, comma 2, del gia© citato decreto legislativo
n. 165/2001 e© il seguente:
û2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in
attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita© ai princ|©pi della autonomia universitaria di cui all'art. 33
della Costituzione ed agli art. 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989,
n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei
princ|©pi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421ý.
ö Il testo dell'art. 70, comma 4, del gia© citato decreto legislativo
n. 165/2001 e© il seguente:
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174,
e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312,
30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992,
n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio
1997, n. 250 adeguano i propri ordinamenti ai princ|©pi di cui al
titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle
disposizioni di cui agli art. 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed
all'art. 60, comma 3. Le predette aziende o enti sono rappresentati
dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li
riguardano.
Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti di intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il
Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 41, comma 2.
La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilita© con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene
con le procedure dell'art. 47ý.
ö Il testo dell'art. 47, comma 1 del gia© citato decreto legislativo
n. 165/2001 e© il seguente:
ûArt. 47. ö 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo
contrattuale e negli altri casi in cui e© richiesta una attivita© negoziale
dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo
Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, puo©
esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita© con le linee di politica economica e finanziaria
nazionaleý.
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alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, cos|© come modificato dalla presente legge e© il seguente:
û3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere
favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli, oneri
finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci
delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con
gli effetti di cui all'art. 41, comma 1, il proprio parere entro cinque
giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di
cui all'art. 41, comma 2, il parere e© espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Per le amministrazioni di cui

all'art. 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo e© effettuato dal
competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In caso di divergenza nella
valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque
per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi
concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioniý.

ö Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e© il seguente:
ûArt. 40
ö 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto
di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 4, sono stabiliti i comparti
della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei
o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o piu© comparti. Resta fermo per l'area contrattuale
della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le
aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 41, com
ma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilita© , svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad
albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline
distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi,
la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa
puo© avere ambito territoriale e riguardare piu© amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli
risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri
non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e
non possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti
con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste
dai rispettivi ordinamentiý.
(Contratti collettivi nazionali e integrativi).

Note all'art. 19:

ö Il comma 3 dell'art. 119 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ) e
successive modificazioni e© il seguente:
û3. Per il triennio 1994-1996 i rapporti medi, dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizione di dissesto, sono i seguenti:
Fascia demografica
ö

fino a 999 abitanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
da 1.000 a 2.999 abitanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
da 3.000 a 9.999 abitanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
da 10.000 a 59.999 abitanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ö Il testo del comma 3, dell'art. 47 del decreto legislativo da 60.000 a 249.999 abitanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro oltre 249.999 abitanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note all'art. 17:
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medio
dipendenti/
popolazione
ö

1/95
1/100
1/105
1/95
1/80
1/60
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rapporto
medio
dipendenti/
popolazione
ö

Fascia demografica
ö

fino a 299.999 abitanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/520
da 300.000 a 499.999 abitanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/650
da 500.000 a 999.999 abitanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/830
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/770
oltre 2.000.000 abitanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/1000ý
ö Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera della legge 18 agosto
2000, n. 242 (Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare
contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in
lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado) e© il seguente:
û2. Per fare fronte alla necessita© di garantire, in particolare, la
piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, ove richiesto da carenze di
organico presso i vari uffici giudiziari e in attesa dell'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia puo© provvedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge alla stipulazione di contratti a tempo determinato per diciotto
mesi, fino ad un massimo di 1850, per i seguenti soggetti:
prioritariamente, per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili relativamente a progetti aventi scadenza massima successiva al 1 aprile 2000, per effetto della convenzione stipulata tra il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468, ovvero impegnati nei lavori socialmente utili nelle se
periferiche della giustizia minorile ovvero utilizzati per progetti di utilita© collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del Ministero
della giustizia. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti
interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'art. 12
del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e dall'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81ý.
ö Il testo dell'art. 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999,
n. 494 (Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000) e© il seguente:
û2. Il Ministero della sanita© , dal 30 dicembre 1999 e fino al
30 giugno 2001, per l'assolvimento dei compiti di profilassi internazionale e© autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e
revocabili, entro il limite complessivo di centosessanta unita© , di
medici, personale tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti
mediante modalita© stabilite con decreto del Ministro della sanita© ý.
ö Il testo dell'art. 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e© il seguente:
û3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di
cui all'art. 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui
all'art. 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono
avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessita di inserimento nella graduatoria di cui all'art. 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 6ý.
ö Il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001,
n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura), cos|© come modificato dalla presente legge e© il seguente:
ûArt. 18
. ö 1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall'aumento di cui all'art. 1,
avviene mediante tre concorsi,
ý.
ö Il testo vigente dell'art. 39, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), cos|©
come modificato dalla presente legge e© il seguente:
ûArt. 39
. ö 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita© e
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilita© finanziarie e di bilancio, gli
organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo
delle unita© di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
a)

a)

(Reclutamento di uditori giudiziari)

da bandire entro due anni dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle

amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione
del part-time)
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2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola
dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e© valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e© emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva
del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura
non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita© in servizio
al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999, viene assicurata
una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non
inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita© in servizio
alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e© assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in
servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata
una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di
riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito
della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
Per ciascuno degli

anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico
superiore a 200 unita© sono tenuti a realizzare una riduzione del perso-

nale

non

inferiore

31 dicembre 2002.

all'1

per

cento

rispetto

a

quello

in

servizio

al

2- . Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue
di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione
delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per
gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita© , nonchë per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre
di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle
amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma
amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione
programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000, il Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita© e le necessita© operative da soddisfare, tenuto
conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove
professionalita© . In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun
anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2,
compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque
subordinate all'indisponibilita© di personale da trasferire secondo le
vigenti procedure di mobilita© e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3- . A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di
cui al comma 3, si applica alla generalita© delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure
di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo
stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita© e termini
anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita© e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento
dei compiti istituzionali.
3- . Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma
organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni
interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere
corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di
modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di
funzionalita© rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame
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del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con
cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
L'istruttoria e© diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento
di nuovo personale e l'impraticabilita© di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita© o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonchë per gli enti pubblici non economici con organico
superiore a duecento unita© , i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui
all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio, 1993, n. 29, e
successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne
accertano, congiuntamente, la compatibilita© economico-finanziaria,
ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo© procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si
procede comunque all'assunzione di 3.800 unita© di personale, secondo
le modalita© di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita© di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita© di cui al
comma 8, all'assunzione di 2.400 unita© di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altres|© all'assunzione di 300 unita© di personale
destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita© di
personale destinate all'attivita© dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale; il predetto istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita© al servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
indicati i criteri e le modalita© , nonchë i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita© volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle
Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita© :
i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione
periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
il numero dei posti da mettere a concorso nella settima
qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e© determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico
riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale
medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando,
per le ultime due qualifiche, la disponibilita© dei posti vacanti. Per il
profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita© ,
avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di
ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica
funzionale;
i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su
una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del
grado di cultura generale e specifica, nonchë delle attitudini ad acquisire le professionalita© specialistiche nei settori giuridico, tecnico,
informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
a)

b)

c)
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la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizion|© territoriali;
ciascun candidato puo© partecipare ad una sola procedura
concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi 7 e 8, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di
graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonchë
quelle di cui al comma 2, dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu© efficaci di contrasto e prevenzione
del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui
all'art. 55, comma 2, lettera , del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da
personale di alta professionalita© destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito
periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonchë altri funzionari gia© addetti agli specifici settori,
scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa,
secondo criteri e modalita© di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al
comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni
organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella
misura complessiva corrispondente al personale effettivamente
assunto nel corso del 1998, ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12.
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, conservano validita© per un periodo di
diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni
culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i
beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi
1 e 2, e© autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad
assumere600unita© dipersonaleancheineccedenzaaicontingentiprevisti
per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna
qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da
espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata
su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del
grado di cultura generale e specifica, nonchë delle attitudini ad acquisire
le professionalita© specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, persvolgerelefunzionidelcorrispondenteprofilo
professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in
corrispondente professionalita© , ai piani o progetti di cui all'art. 6 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite
di 200 unita© complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita© , anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1994. n. 537, in ragione
delle necessita© sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di
provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le
assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai
commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate
all'indisponibilita© di idonei in concorsi gia© espletati le cui graduatorie
siano state approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994, secondo
quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12,
comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e© ulteriormente differito
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
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18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni
il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi
del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno,
anche la percentuale del personale da assumere annualmente con
contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali
flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo© essere
inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche
mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti
oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto
una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento
del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate,
salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo© intervenire purchë cio© non comporti riduzione complessiva delle unita© con rapporto
di lavoro a tempo parziale.
18- . Eé consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto
per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia
preposto alla titolarita© di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita©
e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princ|©pi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di
personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni
necessarie per l'attuazione dei princ|©pi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici
con organico superiore a 200 unita© si applica anche il disposto di cui
ai commi 2 e 3.
20- . Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano
discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princ|©pi di riduzione complessiva della spesa di
personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi
2- , 3, 3- e 3- , per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o
con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni
compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai
processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per
le universita© restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20- . Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del
presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici
non economici con organico superiore a duecento unita© , sono destinate, entro i limiti e con le modalita© di cui all'art. 43, comma 5, ai
fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto
art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto
a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione
annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori
economie conseguite.
21. Per le attivita© connesse all'attuazione del presente articolo, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al
contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per un numero massimo di 25 unita© .
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e© autorizzata, in deroga ad ogni
altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita© , appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, nonchë ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
bis
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n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni
o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita© e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu© favorevoli.
Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e©
valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, le parole: ``31 dicembre 1997'' sono sostituite dalle seguenti:
``31 dicembre 1998''. 2. Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera ,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole ``31 dicembre 1997'' sono
sostituite dalle seguenti: ``31 dicembre 1998''. L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene
nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita© complessiva di giovani iscritti
alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al
servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e© incrementato di
3.000 unita© , da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 e© disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita© da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di
lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e
garantendo in ogni caso che cio© non si ripercuota negativamente sulla
funzionalita© degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti,
come i piccoli comuni e le comunita© montane, la contrattazione collettiva puo© prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonchë ad altri
istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche
in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime
orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58- , della legge
23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo© essere
negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita© che il dipendente
intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata
in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i
criteri e le modalita© indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita©
dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo
parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli
enti locali finchë non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di
finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e© opponibile il segreto d'ufficioý.
ö Il titolo della legge 14 novembre 2000, n. 331, pubblicata nella
17 novembre 2000, n. 269, e© il seguente: ûNorme
per l'istituzione del servizio militare professionaleý.
c)

bis
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ö La tabella , allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva
dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3,
comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e© la seguente:
ûTabella (prevista dall'art. 2, comma 2) Ripartizione dei
volumi organici del personale delle Forze armate da conseguire alla
data del 1 gennaio 2021.
A

A

Forza armata

Categorie

Ufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sottufficiali

Aiutanti . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marescialli . . . . . . . . . . . . . . .
Sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totale . . .

Esercito

Marina

Aeronautica

12.050

4.500

5.700

2.400
5.583
16.108
24.091

2.178 3.000
5.774 6.480
5.624 16.800
13.576 26.280
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fini della sua trasformazione in societa© per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e© il seguente:
û4. Fino alla trasformazione in societa© per azioni dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato il personale dipendente dell'Istituto
puo© essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche ed integrazioni.
ö Il testo dell'art. 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (legge finanziaria 2001) e© il seguente:
û14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita© , i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati
a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si
applica anche ai programmi o alle attivita© di assistenza tecnica in
corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente
leggeý.
ö Il testo dell'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301 (Regolamento
recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e
delle finanze) e© il seguente:
û5. Il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei di cui ai commi 3 e 4 non puo© superare le trenta unita© ý.
Note all'art. 20:

Volontari di truppa

VSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totale . . .

44.496
31.363

9.400
6.524

7.049
4.971

75.859

15.924 12.020

112.000 34.000 44.000 ý.
ö Il testo dell'art. 29, comma 2, del sopracitato decreto legislativo n. 215/2001 e© il seguente:
û2. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate
nella tabella allegata al presente decreto, le procedure di reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma prefissata avvengono in deroga a quanto previsto dall'art. 39 della legge
27 novembre 1997, n. 449, e successive modificazioniý.
ö Il testo dell'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e©
il seguente:
ûArt. 2
. ö 1. Ai fini del presente testo
unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta© metropolitane, le comunita© montane, le comunita© isolane e le unioni di
comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si
applicano, altres|©, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita© aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto,
dei consorzi per la gestione dei servizi socialiý.
ö Per il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
vedasi in nota precedente.
ö Il testo dell'art. 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e© il seguente:
û10. Al personale della societa© Poste italiane S.p.a. che, alla data
del 30 settembre 1998, si trovi in servizio in posizione di comando
presso pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni previste
dall'art. 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che la richiesta di comando sia stata effettivamente inoltrata
entro il 28 febbraio 1998. Il personale suddetto puo© permanere in
posizione di comando per un periodo non superiore a due anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il
suddetto periodo, le unita© che abbiano assunto servizio in comando
presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998 sono
detratte dalla quota di assunzioni autorizzate per l'amministrazione
stessa, in applicazione delle norme di programmazione delle assunzioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449ý.
ö Il testo dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile
1999, n. 116 (Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai
Totale generale . . .

A

(Ambito di applicazione)

ö L'art. 21 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento
della protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, come sostituito dall'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, e© il seguente:
ûArt. 13. ö L'art. 21 e© cos|© sostituito:
``1. Le spese inerenti il funzionamento delle commissioni comunali e quelle correlate alle verifiche e sopralluoghi previsti all'art. 20
sono poste a carico dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 1,
della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e vengono accreditate dalla
regione siciliana sulla base di documentate richieste dei comuni
interessati.
2. In caso di carenza di organici degli uffici tecnici, i comuni
assegnatari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di
cui alla presente ordinanza possono utilizzare una quota non superiore all'uno per cento dei finanziamenti medesimi per la copertura
degli oneri relativi alla eventuale assunzione di personale tecnico a
tempo determinato, per la durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 8,
della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Dette assunzioni sono effettuate
con chiamata nominativa da parte del sindaco. La predetta quota di
finanziamento puo© essere utilizzata anche per la copertura degli oneri
relativi a prestazioni di lavoro straordinario, anche in eccedenza a
quello eventualmente gia© retribuito dalle amministrazioni comunali,
nonchë per l'acquisto di beni strumentali d'ufficio finalizzati alle
maggiori incombenze richieste alle amministrazioni medesime''.ý.
ö Il comma 14 dell'art. 14 e l'art. 23del decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
marzo 1998, n. 61 (ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da
eventi calamitosi), cos|© recitano:
û14. Per le attivita© previste dal presente decreto le regioni e gli
enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in
deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri
uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a
corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro
straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore
pro-capite mensili, nonchë ad avvalersi di liberi professionisti o dei
soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997
n. 468, o di universita© e di enti pubblici di ricerca, di societa© e di cooperative di produzione e lavoro. Per le finalita© di cui al presente
comma e© autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi
assegnati alle regioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, che provvedono
a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predispostoý.
ûArt. 23Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione
delle zone interessate dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, all'art. 1 della legge 31 dicembre
quater

quater (Semplificazione delle procedure per la ricostru-

zione delle zone della Sicilia interessate dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990). ö 1.
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1991, n. 433, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 19 maggio
1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio
1997, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 2, lettere e sono aggiunti i seguenti periodi:
``Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni
urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo© essere autorizzato, rispettivamente nei limiti
del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano
caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto
o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della
costruzione preesistente e© acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale.'';
al comma 2, lettera
dopo la parola: ``immobili'' sono
aggiunte le seguenti: ``, da parte dei comuni''.
2. All'art. 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ``Tale comitato tecnico, nominato
dal Presidente della Regione siciliana sentito il Dipartimento della
protezione civile, predispone altres|© il piano degli interventi da realizzare con le disponibilita© residue accertate ai sensi del comma 1, lettera , del presente articolo, e provvede alla revisione del programma di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, precedentemente approvato. La Regione siciliana approva il programma e
individua per ciascun intervento il soggetto attuatore''.ý.
ö L'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 (Disposizioni per
la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici
del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa) e© il
seguente:
ûArt. 1
ö 1. Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre
1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991,
pubblicato nella
n. 17 del 21 gennaio 1991, nonchë
per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 8, comma 2, della presente legge, e© assegnato alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996
un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire
200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di
lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994,
di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno
1996. Il predetto contributo e© destinato, quanto a lire 3.115 miliardi,
al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.
1- . La regione siciliana provvede ad accertare le disponibilita©
residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del
patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalita© di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di
cui all'art. 2.
2. L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i
seguenti obiettivi:
riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento
antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici e di
uso pubblico danneggiati dal sisma. Nei casi in cui la ricostruzione
in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il
rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo© essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto
di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la
destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente e© acquisita
a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale;
riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione dell'edilizia privata. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente
normativa tecnica antisismica, puo© essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati
nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area
di risulta della costruzione preesistente e© acquisita a titolo gratuito,
previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale;
recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di
interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo
al patrimonio barocco del Val di Noto;
a)

b)

a)

b)

i-ter)

a)

(Autorizzazione di spesa e finalita©).
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ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per
effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone interessate alla ricostruzione; adeguamento o ripristino degli edifici danneggiati;
ripristino, con miglioramento strutturale, degli edifici produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistici, di privati e di
imprese, che abbiano sub|©to danni per effetto degli eventi sismici;
riassetto urbanistico del territorio, con interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione del patrimonio edilizio
esistente;
realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta la Sicilia orientale, nonchë di ricerca sui precursori
dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto dell'art. 2, comma
2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e
seconda fase del sistema;
potenziamento dei servizi di protezione civile anche a
livello periferico, compreso il potenziamento operativo degli organi
periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta;
interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio
sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonchë
per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorchë
non danneggiati dal sisma, nei comuni delle province di Siracusa,
Ragusa, Catania e Messina;
realizzazione o acquisto di immobili da parte dei comuni
con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle
esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers.
3. I danni prodotti dal sisma e gli interventi di ripristino e di
ricostruzione sono accertati con perizie giurate redatte da tecnici
dipendenti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali o da
liberi professionisti. Le perizie devono esplicitare la sussistenza del
nesso di causalita© tra i danni rilevati e l'evento sismico.
4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere e
del comma 2, nonchë per il potenziamento delle reti di sorveglianza
sismica e vulcanica nel territorio nazionale, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo© avvalersi della collaborazione
dell'Istituto nazionale di geofisica, anche mediante la stipula di apposite convenzioniý.
d)

e)

f)

g)

h)

i)

i-bis)

i-ter)

g)

h)

Note all'art. 21:

ö Per il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si
veda in nota all'art. 19.
ö Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva
dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3,
comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331) e© il seguente:
ûArt. 18
ö 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti
per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono cos|©
determinate:
Arma dei carabinieri
70%;
Corpo della guardia di Finanza
70%;
Corpo Militare della Croce Rossa
100%;
Polizia di Stato
45%;
Corpo di Polizia Penitenziaria
60%;
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
45%;
Corpo forestale dello Stato
45%.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti del personale ammesso alle successive rafferme biennali di cui
art. 12, comma 1.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o piu© regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per
(Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in

ferma breve).
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l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti previsti dal
presente comma e© abrogato l'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o piu© regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e© disciplinato l'accesso dei volontari
di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraversolaprevisionediriservedeipostiannualmentedisponibili.
5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari di truppa in ferma
prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al
50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili
del personale non dirigente del Ministero della difesa.
6. La riserva di cui all'art. 39, comma 15, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo
all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre
1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge
12 marzo 1999, n. 68, e© elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma
breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze
armate, congedati, senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni, debbono recare l'attestazione dei
predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende,
enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di
concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di
personale nonchë, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto
delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui ai presente comma non si cumula
con quella prevista dal comma 1.
7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata
e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali
delle amministrazioni indicate nei comuni 1, 4, 5 e 6 non possa operare integralmente o parzialmente, perchë da© luogo a frazioni di
posto. Tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi
banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne e© prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni
attingendo dalla graduatoria degli idoneiý.
Note all'art. 22:

ö Si riporta l'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425:
ûArt. 4
ö 1. La commissione d'esame e© nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed e© composta da non piu© di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il
restante 50 per cento esterni all'istituto, piu© il presidente, esterno; le
materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le
modalita© e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'art. 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei
commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui
al comma 5.
2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente
unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero
pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e
comunque non superiore a quattro. Il presidente e© nominato dal
Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalita©
predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore
statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i
professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo,
tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i
docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente e© tenuto ad essere presente a tutte le
operazioni delle commissioni. I membri esterni sono nominati dal
Ministero della pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore. Eé stabilita l'incompatibilita© a svolgere la funzione di
(Commissione e sede d'esame).
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presidente e di membro esterno della commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi due anni.
3. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione
delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree
disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione
a maggioranza assoluta.
4. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di
norma, non piu© di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di
istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e© abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le
diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo
non puo© superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non
vi sia la possibilita© di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite commissioni apposite.
5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari e© compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite
di spesa di cui all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, come interpretato dall'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, e© innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati
in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale
dimora a quella d'esame. I casi e le modalita© di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati.
6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e,
limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali.
Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o
nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove e© presentata la domanda di ammissione agli esamiý.
ö Si riporta l'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
û3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un
concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame
finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la
selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi
al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti
messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola
elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del
comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui
all'art. 25, il 50 per cento dei posti cos|© determinati e© riservato a
coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio
le funzioni di preside incaricato previo superamento di un esame di
ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito
del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali
posseduti e dell'anzianita© di servizio maturata quale preside incaricatoý.
ö Si riporta l'art. 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297:
ûArt. 477
ö 1. Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione
secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono conferiti, a
domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite
graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi
di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento
diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.
2. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore agli
studi compila due distinte graduatorie:
sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi nelle
graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del
medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;
sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo
che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a
posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di
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quello al cui incarico di presidenza aspirano. La domanda per l'iscrizione nelle suddette graduatorie puo© essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale l'aspirante presta servizio. Gli aspiranti di cui alla lettera sono inclusi nella graduatoria
provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a
posti di preside e, nel caso di piu© di una partecipazione, con il punteggio piu© favorevole, cui e© aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneita© conseguite nei concorsi a posti di preside negli
istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al concorso e© rapportata a 100. Con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinati,
per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli degli aspiranti di cui alla suddetta lettera , maturati dopo la partecipazione
al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonchë la tabella
di valutazione dei titoli stessi. La medesima ordinanza determina i
titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera nonchë la tabella
di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della
commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.
3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non
si da© luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera del comma 2,
se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui
alla lettera dello stesso comma. Qualora la vacanza si verifichi
nel corso dell'anno scolastico, l'incarico e© conferito a un docente
scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata, dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma 2 e
secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si da©
luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti
per incompatibilita© ambientale o che abbiano riportato una sanzione
disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitatiý.
ö Il testo dell'art. 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) (pubblicato nella
4 gennaio 2000, n. 2) e© il seguente:
ûArt. 3
ö 1. Le universita© rilasciano i
seguenti titoli di primo e di secondo livello:
laurea (L);
laurea specialistica (LS).
2. Le universita© rilasciano altres|© il diploma di specializzazione
(DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione
e di dottorato di ricerca istituiti dalle universita© .
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente
un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali,
nonchë l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita© di
elevata qualificazione in ambiti specifici.
6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita© per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita© professionali e puo© essere istituito esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione
europea.
7. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo
titolo sono disciplinati dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 5 e 6.
8. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge
19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di
servizi didattici integrativi. In particolare. in attuazione dell'art. 1,
comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita© possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i
universitari
di primo e di secondo livello.
9. Sulla base di apposite convenzioni, le universita© italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
a)

a)

b)

b)

a)
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ö Si riporta il comma 40 dell'art. 145 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), come modificato dal presente
articolo:
û40. Eé istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel 2001 e
, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e
ricerche.
5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002

A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai

sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalita©
connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le
risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni
complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e
incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate
dagli istituti per la professionalita© nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia

ý.

e delle finanze sono stabilite le modalita© di attuazione delle disposizioni
del presente comma

Note all'art. 23:

ö Il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge 8 aprile 1952,
n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali) e©
il seguente:
ûAi Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato e©
attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo
previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchicoý.
ö Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre
1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate,
nonchë in materia di pubblico impiego) e© il seguente:
ûArt. 1. ö A decorrere dal 1 gennaio 1989 ai dirigenti civili e
militari dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate,
ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a
quelli dei dirigenti, nonchë al personale di magistratura, si applica
l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
1987, n. 494ý.
ö Il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonchë sperimentazione organizzativa
e didattica) e© il seguente:
ûArt. 36
ö La progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori
associati e© determinata dalle disposizioni contenute nei successivi
commi del presente articolo.
Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario e© attribuita la classe di stipendio
corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennita© di
funzione.
Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio e©
pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma ferma
restando la possibilita© dell'aumento biennale del 2,50 per cento.
L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento della classe attribuita
ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di
conferma ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati
sulla classe di stipendio finale.
Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda
fascia e© pari al 70 per cento di quello spettante, a parita© di posizione
al professore della prima fascia.
La misura del trattamento economico previsto dai precedenti
commi e© maggiorata del 40 per cento a favore dei professori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.
I professori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono inquadrati nella prima fascia del
ruolo dei professori universitari, dalla stessa data ai fini giuridici e
dal 1 novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli anni di servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza per effetto delle vigenti
disposizioni, ovvero, se piu© favorevoli, sulla base di quelli risultanti
dal riconoscimento dei servizi previsti dal presente decreto.
Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla
classe finale di stipendio conserva, qualora piu© favorevole, il diritto
all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale
di livello A dello Stato, in applicazione dei princ|©pi derivanti dalle
norme sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso in
(Progressione economica del ruolo dei professori universi-
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cui lo stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo definito,
la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e quello che
gli compete in applicazione del presente decreto e© conservata a titolo
di assegno
pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera.
In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi
di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello iniziale di inquadramento o
rispettivamente di accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella
nuova posizione stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari
ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimentoý.
ö Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158 (Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986,
n. 23, nonchë in materia di conferimento di supplenze al personale
non docente della scuola) e© il seguente:
ûArt. 2
ö 1. Il trattamento economico
dei ricercatori universitari e© pari al 70 per cento della retribuzione
prevista per i professori universitari di ruolo della seconda fascia a
tempo definito di pari anzianita© .
2. Per i ricercatori universitari confermati, che optino per il
regime a tempo pieno, il trattamento economico e© pari al 70 per
cento di quello spettante al professore universitario della seconda
fascia a tempo pieno di pari anzianita© , ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
3. La nuova disciplina del trattamento economico dei ricercatori
confermati non modifica i compiti come definiti dal primo e secondo
comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382.
4. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 decorre dal
1 novembre 1987ý.
ö Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e© il seguente:
û2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le
comunita© montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli
enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionaleý.
ad personam

(Trattamento economico)

Note all'art. 24:

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 28, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni (Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):
ûArt. 28
. ö 1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sara© disciplinato da apposita legge sulla base dei
princ|©pi contenuti nel documento di programmazione economicofinanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome,
le province, i comuni e le comunita© montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato
con l'adesione al patto di stabilita© e crescita, impegnandosi a ridurre
progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e
a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto
interno lordo. Il disavanzo e© calcolato quale differenza tra le entrate
finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto
degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo
Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di
stabilita© interno, nonchë quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere
considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo
di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita© interno. Tra le entrate e le spese, inoltre,
non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il
carattere dell'eccezionalita© . Agli enti partecipanti al patto di stabilita©
interno e© consentito calcolare il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla
base dei criteri indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno
(Patto di stabilita© interno)
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facolta© di valutare la propria conformita© al patto di stabilita© interno
sulla base del disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000; in tale caso la riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 1999. Si terra© conto altres|©
delle variazioni del gettito dell'imposta regionale sulle attivita© produttive (IRAP) e delle addizionali al gettito dei tributi erarialiý.
ö Si riporta il testo vigente dell'art. 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000):
ûArt. 26
. ö 1. Il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della
vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche
avvalendosi di societa© di consulenza specializzate, selezionate anche
in deroga alla normativa di contabilita© pubblica, con procedure competitive tra primarie societa© nazionali ed estere, convenzioni con le
quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza
della quantita© massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle
amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non
sono sottoposti al parere di congruita© economica.
(Acquisto di beni e servizi)

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera , della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e© richiesto
per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni
dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera , della legge
14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3
della stessa legge.
c)

g)

3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai
sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6. Le
restanti pubbliche amministrazioni hanno facolta© di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita© e di
prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici
preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di
cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita© dei prodotti
acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono
all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di
quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di
prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione
non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo internoý.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita© di attuazione del presente articolo nonchë i risultati
conseguitiý.
ö Si riporta il testo vigente dell'art. 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001):
ûArt. 59
. ö 1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle
migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di
spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare
strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli
ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di
convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spe-

sa)
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2. In particolare vengono promosse. sentiti rispettivamente il
Ministro dell'interno, il Ministro della sanita© e il Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica:
piu© aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a
regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-citta© ed autonomie
locali;
piu© aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
piu© aggregazioni di universita© appartenenti a regioni
diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita© italiane.
3. Per le finalita© di cui al presente articolo, nonchë per lo svolgimento delle attivita© strumentali e di supporto alla didattica e alla
ricerca, una o piu© universita© possono, in luogo delle aggregazioni di
cui alla lettera del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato
con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti
privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalita©
per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con
individuazione delle tipologie di attivita© e di beni che possono essere
conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita©
rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate
all'universita© .
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla
Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle
universita© italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito Internet del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle
aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle universita© che
non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al
comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti
devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di
beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'art. 26 della citata
legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi
risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte
delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
le medesime procedure di cui allo stesso art. 26, promuove le intese
necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate
con criteri di uniformita© ed omogeneita© , diretti ad accertare lo stato
di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguitiý.
ö Si riporta il testo dell'art. 34, comma 1, lettere , e , del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza
degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421):
ûArt. 34. ö A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al
finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei
comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:
fondo ordinario;
fondo consolidato;
fondo perequativo degli squilibri di fiscalita© localeý.
a)

b)

c)

c)

a)

b)

c)
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dall'anno successivo ed e© conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'art. 11,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonchë eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da
cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovra© cumulare la parte specificamente indicata per i
comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata
esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse
trasferiti.
3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno
successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico
individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altres|© le necessarie modalita© applicative.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo© eccedere complessivamente 0,5 punti
percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione puo© essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2.
4. L'addizionale e© determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e© dovuta se per lo stesso
anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al
netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli
articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalita© di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si
applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50, comma 4, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. L'addizionale e© dovuta alla provincia ed al comune nel quale il
contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti,
ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il sostituito ha il domicilio
fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed e© versata, unitamente all'imposta sul reddito
delle persone fisiche, con le modalita© stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e dell'interno.
7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del
presente articolo la ripartizione tra i comuni e le province delle somme
versate a titolo di addizionale e© effettuata, salvo quanto previsto dall'art. 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo
delle somme versate entro lo stesso anno in cui e© effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici piu© recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai
redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli

a)

comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui e© stato effettuato il versa-

b)

mento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli

c)

importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente,
forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno,
ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'eserci-

Note all'art. 25:

zio in corso. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

ö Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, cos|© come modificato dalla presente legge,
e© il seguente:
ûArt. 1. ö 1. Eé istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche.
2. Con uno o piu© decreti del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, e© stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta©
ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalita© per effettuare la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e
delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale
avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle
somme spettanti.

8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le province ed i comuni forniscono
all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i comuni provvedono, altres|©, agli eventuali rimborsi richiesti
dagli interessati con le modalita© stabilite con decreto del Ministro
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delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Citta© ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste per
l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
9. Al termine delle attivita© di liquidazione e di accertamento, le
maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi
sono versati alle province e ai comuni secondo le modalita© stabilite
con il decreto di cui al comma 6.
10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto e i relativi versamenti, nonchë norme di unificazione
degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
nella lettera , dopo le parole: ``alle imposte sui redditi''
sono inserite le seguenti: ``, alle relative addizionali'';
la lettera
, introdotta dall'art. 50, comma 7, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e© soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la Conferenza Stato-Citta© ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281ý.
ö Il testo dell'art. 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'art. 55 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, cos|© come modificato dalla presente legge, con decorrenza
dall'anno 2002, e© il seguente:
û37. I proventi per la gestione della casa da gioco di Campione
d'Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio
del comune di Campione d'Italia in misura non superiore a quella
prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'art. 49, comma 14,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati nella misura del
alla provincia
di Como, del 16 per cento alla provincia di Lecco
alla provincia di Varese. A decorrere dall'anno 2000, il contributo
per il bilancio del comune di Campione d'Italia e© pari a quello del
1999 incrementato del tasso di inflazione programmato
. Le somme attribuite allo Stato
sono versate alla pertinente unita© previsionale di base dello stato di
previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla pertinente unita© previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
a)

a)

b)

d)-bis)

24 per cento al Ministero dell'interno, del 40 per cento

e del 20 per cento

ovvero al

- n. 25

ö Il titolo dell'art. 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 141 (Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in
societa© per azioni, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera , della
legge 5 marzo 1997, n. 59) era:
ö Il testo dell'art. 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cos|©
come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
ûArt. 67
. ö 1. I decreti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 28 settembre 1993, n. 360, e successive modificazioni, relativi all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte
specificata nel comma 3 dell'art. 2 del citato decreto legislativo,
ovvero relativamente alla parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono emanati entro il
.
2. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:
nel primo periodo, dopo le parole: ``conseguentemente
determinata'' sono inserite le seguenti: û, con i medesimi decreti'';
nel primo periodo, dopo le parole: ``con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917'', sono aggiunte le
seguenti: ``nonche© eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di
imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote''.
b)

Adempimenti sociali e rami d'azienda.

(Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per

l'anno 2002)

-bis

30 novembre 2002

a)

b)

3. Per gli anni 2002 e 2003 e© istituita per i comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una
misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente
al

bilancio

entrate

dello

derivanti

Stato,

per

dall'attivita©

l'esercizio
ordinaria

finanziario
di

gestione

precedente,
iscritte

al

quali
capi-

tolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e©
ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base
dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso
l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2002, il gettito e© ripartito tra i comuni
sulla base dei dati statistici piu© recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura
pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3.

30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi
siano superiori a 103.290.000 euro

Serie generale

5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003, il
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede
a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito
per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro
il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'im-

Le somme attribuite alle province devono essere uti-

porto previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il cor-

lizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base transpro-

relato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'im-

vinciale o anche attraverso contributi ai comuniý.

ö Il testo dell'art. 31, comma 38, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'art. 40 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, cos|© come modificato dalla presente legge e© il seguente:
û38. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, puo© autorizzare la costituzione di una apposita societa© per azioni soggetta a certificazione
di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri.

I compo-

nenti degli organi di controllo della societa© sono designati dagli enti
locali destinatari degli utili distribuiti. La societa© di certificazione deve

. Al capitale della societa© partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune di Campione d'Italia, la provincia
di Como, la provincia di Lecco, la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Lecco. I soggetti medesimi approvano e
trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2001, l'atto
costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali della societa© , sottoscritti
dai rispettivi legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine,
il Ministero dell'interno provvede in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario. L'utilizzo dello stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali che vi operano con funzioni
di vigilanza e controllo alla data del 30 settembre 1998 sono regolati
da apposita convenzione che verra© stipulata fra il comune di Campione d'Italia e la societa© di gestione della casa da giocoý.
essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero

dell'interno

porto del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 e© erogato
dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di
uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei
dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i
dovuti conguagli rispetto alle somme gia© erogateý.

Note all'art. 26:

ö Si riporta il testo integrale dell'art. 53 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (per l'argomento v. nelle note all'art. 24), come modificato dalla presente legge:
ûArt. 53 (
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto
degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto
dall'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti
disposizioni:
per l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del
comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potra© essere superiore a quello del 1999, al
netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del bilancio
per il 2001, le regioni, le province e i comuni dovranno approvare,
con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i
Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni).

ö
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prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e
2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che
i dati di cassa. I dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal
bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di
chiusura; per il 2001 dovranno essere effettuate previsioni di cassa
solo sui grandi aggregati di bilancio;
per l'anno 2000 il disavanzo di cui all'art. 28 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e© calcolato
anche al netto delle entrate e delle spese relative all'assistenza
sanitaria;
il confronto tra il 1999 e il 2001 e© effettuato escludendo dal
computo spese ed entrate per le quali siano intervenute modifiche
legislative di trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di
nuove entrate proprie.
2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei
vincoli derivanti dal patto di stabilita© interno per il sistema regionale
e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sull'andamento di spese, entrate e saldi di
bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il
Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.
3. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni
tre mesi in sede di Conferenza Stato-citta© e autonomie locali, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei
comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione
rappresentativo dei restanti comuni.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2001-2003 con le modalita© stabilite dall'art. 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
6. Il comma 2- dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, si applica anche per l'anno 2001.
Alla lettera del citato comma 2- la parola: ``2001'' e© sostituita
dalla seguente: ``2002''. All'art. 8, comma 1, lettera , del decretolegge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero 4) e© sostituito dai seguenti:
(
).
7. Al comma 1 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
sono soppresse le parole ``l'importo cos|© risultante rimane costante
nei tre anni successivi''.
8. Al comma 6, primo periodo, dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: ``Qualora l'obiettivo di cui al comma 1
venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 e© concessa, a
partire dall'anno successivo, una riduzione'' sono sostituite dalle
seguenti: ``Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al comma 1 venga
distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso
delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti e© concessa a
partire dall'anno 2001 una riduzione''.
9. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'art. 30,
comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed alle successive
disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001 alla
base di calcolo definita dall'art. 49, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e© distribuito secondo i criteri e le finalita© di cui
all'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e© rinviata al
1 gennaio 2002.
10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti
locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue,
di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000 milioni
ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunita©
montane per l'esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni
alle comunita© montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole
province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a
titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo,
Per le comunita© montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunita© montane per le quali sono intervenute
b)

c)

bis

g)

bis

d)

Omissis
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dal 1997 al 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun
nuovo residente nel territorio montano della comunita© . I restanti
contributi erariali spettanti alle comunita© montane sono attribuiti in
proporzione alla popolazione residente nei territori montani.
c)

11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui
all'art. 28,

comma 1,

lettera

,

del

decreto legislativo

30 dicembre

1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 e© mantenuto allo
stesso livello per l'anno 2002, e© incrementato del tasso di inflazione programmato a decorrere dall'anno 2003 con una utilizzazione nell'ambito
della revisione dei trasferimenti degli enti locali, ed e© finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in
essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per
il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50
per cento sono

distribuite

secondo

i

criteri

e

per le

finalita©

di

cui

all'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti
locali, nel calcolo delle risorse e© considerato il fondo perequativo degli
squilibri di fiscalita© locale.

12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi
precedenti, il contributo di cui all'art. 3, comma 9, secondo periodo,
del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 e© attribuito dallo Stato alle
province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori lire 9.993
milioni per l'anno 1999 e di lire 42.000 milioni per l'anno 2000, da
ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti e da
liquidare in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.
13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi
precedenti, e© riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di
dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto
entro il 31 dicembre 1996 l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di
base annuo lordo spettante al personale posto in mobilita© . Il contributo spetta a far data dalla messa in disponibilita© del predetto personale sino al trasferimento presso altro ente o all'avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi dell'art. 1, comma 46,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il
31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la parte di oneri gia©
rimborsati ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno
1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre
1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno
1996. n. 309, 5 agosto 1996, n. 409, e 20 settembre 1996, n. 492. I
comuni devono attestare gli oneri sostenuti per il personale posto in
mobilita© mediante apposita certificazione la cui definizione, modalita©
e termini per l'invio sono determinati con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Ai fini del presente comma e© autorizzata
la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo e© attribuito in misura direttamente proporzionale
agli oneri sostenuti.
14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi
precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito
negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della
rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D.
Il contributo statale e© commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili
dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota
del 4 per mille. Il contributo e© da intendere al netto del contributo
minimo garantito, previsto dall'art. 36, comma 1, lettera , del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei
servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o
attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998,
1999 e 2000. Eé inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell'art. 31 comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti
degli enti che ne hanno usufruito. A tale fine e© autorizzata la spesa
di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il
contributo e© attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell'imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine
perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e

ö 231 ö

b)

30-1-2002

alla GAZZETTA UFFICIALE

Supplemento ordinario

le cui modalita© di invio sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle
unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle
comunita© montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali,
e© attribuito agli enti interessati, per gli anni 1999 e 2000, un contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i criteri
di cui all'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa

l'aliquota

dell'addizionale

comunale

all'IRPEF

di

cui

all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchë per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e© stabilito entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purchë entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

17. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma 3- , del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'art. 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini
della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana
gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22.
18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001, a condizioni piu© vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti
di gestione gia© stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicita© e della tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.
19. Per l'anno 2001 ai comuni con popolazione inferiore a tremila
abitanti e© concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite
di lire 40 milioni per ciascun ente e per un importo complessivo di
lire 167 miliardi, per le medesime finalita© dei contributi attribuiti a
valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
20. (
).
21. Fermo restando quanto previsto dall'art. 61, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'ammontare delle riscossioni per l'anno 1999 dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita© civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province delle
regioni a statuto ordinario e© determinato aumentando l'importo
risultante dai dati del Ministero delle finanze di una somma pari a
462 miliardi di lire, forfettariamente calcolata per tenere conto degli
importi risultati non incassati dalle province nel primo bimestre dell'anno 1999; tale importo viene ripartito tra ciascuna provincia, ai fini
dell'attuazione del predetto art. 61, comma 1, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, in proporzione agli incassi risultanti al Ministero
delle finanze per il primo bimestre dell'anno 2000. Al fine di consentire un puntuale monitoraggio delle riscossioni le province trasmettono, entro il 28 febbraio 2001, al Ministero dell'interno una certificazione firmata dal Presidente della Giunta attestante le riscossioni
mensili relative agli anni 1999 e 2000.
22. Con riferimento all'assegnazione alle province del gettito di
imposta sull'assicurazione obbligatoria contro la responsabilita© civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori,
i concessionari della riscossione provvedono mensilmente ad inviare
alle autorita© competenti i relativi allegati esplicativi.
23. Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila abitanti
fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lettera , del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'a© mbito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento
della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art. 3,
commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'art. 107 del predetto testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilita© degli uffici e dei servizi ed il potere
bis
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di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento
della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancioý.
ö Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1, lettera , del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (per l'argomento v. nelle note
all'art. 24):
ûArt. 28. ö 1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e
delle comuni montane con i seguenti fondi:
c)

a)-b) (omissis);

fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita© montane pari, per
l'anno 1993, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento
dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1992, e quote dei contributi
assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati
in complessive lire 11.725.914 milioniý.
ö Si riporta il testo dell'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (per l'argomento v. nelle note all'art. 24):
û11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale restano
determinati nella medesima misura stabilita per il 1998, ai sensi delle
disposizioni di cui all'art. 1, comma 164, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e all'art. 49, comma 1, lettere , e , della legge
27 dicembre 1997, n. 449. In attesa dell'entrata in vigore delle misure
di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la
distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene con i criteri e le finalita© di cui
all'art. 49, comma 1, lettera , della legge 27 dicembre 1997, n. 449ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo
30 giugno 1997, n. 244 (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali
agli enti locali):
û3. Sino all'entrata in funzione del nuovo sistema i trasferimenti
erariali sono corrisposti agli enti locali nella misura stabilita dalla
legislazione vigente. Le eventuali risorse aggiuntive sono ripartite ai
soli enti le cui risorse risultino al di sotto della media pro-capite della
fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo
scarto rispetto alla media stessa, considerando le risorse quali costituite dai contributi ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni
dell'I.C.I, al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province
dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detrattaý.
c)

a)

b)

c)

a)

Omissis

d)

Note all'art. 27:

ö Per il testo dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(per l'argomento v. nelle note all'art. 24), v. nelle note all'art. 26.
ö Si riporta il testo vigente degli articoli 47, comma l, e 49,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
ûArt. 47 (
1. Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita© liquide
nelle contabilita© speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per
cento dell'entita© dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali,
la disposizione si applica alle province con popolazione superiore a
quattrocentomila abitanti e ai comuni con popolazione superiore a
sessantamila abitanti. Ferma restando la normativa di cui all'art. 9
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina l'attribuzione
dei trasferimenti erariali agli enti locali in una o piu© rate, sono abrogate le norme che stabiliscono, nei confronti di tutti gli enti sopra
individuati, scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del
bilancio dello Statoý.
ûArt. 49 (
). ö 6. Per
gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto stabilito dalla normativa
vigente e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244,
la base di riferimento per l'aggiornamento dei trasferimenti statali
correnti da attribuire alle province, ai comuni e alle comunita© montane e© costituita dalle dotazioni dell'anno precedente relative al fondo
ordinario, al fondo consolidato e al fondo perequativo. L'aggiornamento dei trasferimenti e© determinato in misura pari ai tassi di inflazione programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
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programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta© ed
autonomie locali, sono individuati i fondi cui assegnare tutte o parte
delle predette risorse aggiuntiveý.
ö Per il testo dell'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (per l'argomento v. nelle note all'art. 24), v. nelle note
all'art. 26.
ö Per il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, v. nelle note all'art. 26.
ö Il testo dell'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e© il seguente:
ûArt. 66. ö 1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validita© le
disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui
all'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti
locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitantiý.
ö Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2001, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di enti
locali):
û3. A decorrere dall'anno 2000 alle province del Verbano-CusioOssola, di Vercelli, di Novara e di Biella e© attribuito un contributo
annuo complessivo di lire 4.000 milioni, da ripartire per il 60 per
cento in relazione al territorio e per il 40 per cento in relazione alla
popolazioneý.
ö Si riporta il testo integrale degli articoli 161, 167 e 204 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificati dalla presente legge:
ûArt. 161
. ö 1. Gli enti locali sono
tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio
di previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono firmate dal
segretario e dal responsabile del servizio finanziario.
2. Le modalita© per la struttura, la redazione e la presentazione
delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa
con l'Anci, con l'Upi e con l'Uncem, da pubblicare nella
3. La mancata presentazione di un certificato comporta
del contributo ordinario dell'anno nel
quale avviene l'inadempienza.
4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati
delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli
enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.
ûArt. 167
. ö 1.
nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo
e ammortamento accantonato per i beni relativi, almeno per il trenta
per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'art. 229.
2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento e© effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di
amministrazione di fine esercizio ed e© possibile la sua applicazione
al bilancio in conformita© all'art. 187ý.
ûArt. 204 (
) ö 1. Oltre
al rispetto delle condizioni di cui all'art. 203, l'ente locale puo© assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato
a quello dei mutui precedentemente contratti,
ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25 per cento delle entrate relative
ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le
comunita© montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.
Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi
due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a
pena di nullita© , essere stipulati in forma pubblica e contenere le
seguenti clausole e condizioni:
l'ammortamento non puo© avere durata inferiore a dieci
anni;
la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;
a richiesta dell'ente mutuatario, gli istituti di credito abilitati sono
(Certificazioni di bilancio)
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tenuti, anche in deroga ai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in
cui e© avvenuta la stipula del contratto;
la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal
primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di
preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo
tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla
scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo
decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in
cui e© avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta
della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere
versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre
successivo;
deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con
il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;
deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro
del tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio
decreto.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei
documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa e© data esecuzione dai
tesorieri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che
attesti il rispetto delle predette modalita© di utilizzoý.
ö Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione una addizionale comunale
all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 6 giugno 1998, n. 191):
û3. I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare
a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per
estratto nella
entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge
8 giugno 1990, n. 142. In deroga alle disposizioni contenute nel citato
art. 47, comma 2, l'esecutivita© della suddetta deliberazione e© differita
alla data della pubblicazione nella
. Con decreto
del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono fissate le modalita© per la pubblicazione. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo© eccedere
complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo
non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione puo© essere
adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al
comma 2ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente):
û3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti
di imposta non possono essere prorogatiý.
ö Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 (per l'argomento v. nelle note all'art. 24):
ûArt. 11. ö 1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce
presentate ai sensi dell'art. 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi
del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonchë sulla
base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero
delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori
materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di
liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta
o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalita© indicate nel comma 2 al
contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello in cui e© stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano
essere presentate, a quello nel corso del quale e© stato o doveva essere
eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione e© relativa ai
fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5, il comune trasmette copia
della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale,
entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone
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comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e© avvenuta la comunicazione, il
comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione
della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'art. 14,
ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita
attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta e© maggiorata del 20 per centoý.
ö Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 dicembre
1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice):
ûArt. 1. ö La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi
dell'ottavo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959,
dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza
motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, e©
rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere
dal 1 gennaio 1980ý.
ûArt. 2 ö Con la stessa decorrenza i sovracanoni previsti dall'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura
fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore
a chilowatt 220.
Il riparto del gettito annuo puo© avvenire con accordo diretto,
ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le
province beneficiarie del sovracanone.
In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procedera© d'ufficio alla
liquidazione e ripartizione delle somme.
Per le concessioni per le quali abbia gia© avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente
legge, lo stesso sovracanone verra© automaticamente conferito nella
misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale
decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce
modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimiý.
ûArt. 3. ö Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di
cui all'art. 1 e il Ministro delle finanze per il sovracanone di cui
all'art. 2 della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1 gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla
base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.
I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre
dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennioý.
ö Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
ûArt. 19
. ö 1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse
disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validita© . Per i servizi ferroviari i contratti di
servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di
validita© , al fine di consentire la definizione degli orari nazionali.
2. I contratti di servizio per i quali non e© assicurata, al momento
della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.
3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell'art. 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, cos|© come modificato dall'art. 1 del regolamento 1893/91/CEE, nonchë nel rispetto
dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici cos|© come fissati dalla
carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:
il periodo di validita© ;
le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di
esercizio;
gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di
eta© , manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarita© delle corse;
la struttura tariffaria adottata;
l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalita© di pagamento, nonchë eventuali adeguamenti conseguenti a
mutamenti della struttura tariffaria;
(Contratti di servizio)

e)

a)
b)

c)
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le modalita© di modificazione del contratto successivamente
alla conclusione;
le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto;
le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;
la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori
dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di
trasporto pubblico, in caso di forti discontinuita© nella quantita© di servizi richiesti nel periodo di validita© del contratto di servizio;
l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, cos|©
come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.
4. Gli importi di cui al comma 3, lettera , possono essere soggetti a revisione annuale con modalita© determinate nel contratto
stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti
importi possono essere incrementati in misura non maggiore del
tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a parita© di offerta di trasporto.
5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2
e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE)
n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura
di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra
ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di
infrastruttura, dovra© essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1 gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale
fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio
1991.
6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con il presente decreto, in occasione della prima revisione
annualeý.
ö Si riporta il testo integrale degli articoli l e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 177 (Norme riguardanti aree demaniali nelle province
di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati), come modificati
dalla presente legge:
ûArt. 1. ö 1. Le aree demaniali ricadenti nel territorio della provincia di Belluno, nonchë dei comuni di So© rico in provincia di Como,
di Seriate in provincia di Bergamo e di Guarda Veneta, Polesella e
Papozze in provincia di Rovigo, su cui siano state eseguite in epoca
anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte di
enti o privati cittadini, a seguito di regolare concessione o anche in
assenza di titolo alcuno, e quelle ancorchë non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio
disponibile di ciascun comune. L'intendente di finanza, territorialmente competente, e© autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa
privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente,
f)

g)

h)
i)

l)

e)

determi-

nando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno

con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del
valore di quanto edificatoý.

ûArt. 3. ö 1. Il prezzo di cui all'art. 2 e© determinato dall'ufficio
tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione
del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie
, non

tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di
urbanizzazione.

2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in
ordine all'identificazione dell'area, e© ammesso ricorso nel termine di
trenta giorni al pretore del luogo ove e© sita l'area, il quale provvedera©
all'accertamento mediante consulenza tecnica.
3. L'imposta di registro e© stabilita nella misura fissa di
L. 100.000ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come
modificato dalla presente legge:
û2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di
costruzione di cui all'art. 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qua-

d)

lora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi

e)

giorni;
b) l'aumento

del

contributo

in

misura

pari

al

20

per

cento

quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae
non oltre i successivi sessanta giorni;
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c) l'aumento

del

contributo

in

misura

pari

al

40

per
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cento

quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae
non oltre i successivi sessanta giorniý.

ö Si riporta il testo integrale dell'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge:
ûArt. 14
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione
dalle societa© o dagli enti indicati alle lettere e del comma 1 dell'art. 87, al contribuente e© attribuito un credito d'imposta pari al
56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al 53,85
per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003, dell'ammontare
degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare
delle imposte di cui alle lettere e del comma 1 dell'art. 105.

(Credito di imposta per gli utili distribuiti da societa© ed

enti). ö

a)

a)

b)

b)

1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in
relazione ai dividendi distribuiti dalle societa©, comunque costituite, che
gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettere
e) ed f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo© essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.

2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta
e© determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in
cui sono stati posti in pagamento.
3. Relativamente agli utili percepiti dalle societa© , associazioni e
imprese indicate nell'art. 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci,
associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.
4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del
credito di imposta e© computato in aumento del reddito complessivo.
5. La detrazione del credito di imposta, deve essere richiesta, a
pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di
omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione
degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione e©
stato omesso soltanto il computo del credito di imposta in aumento
del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte puo© procedere alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base
alla dichiarazione dei redditi.
6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti
sono tassati separatamente ai sensi dell'art. 16; in questo caso il suo
ammontare e© computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma dell'art. 18.
6- Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta,
limitatamente agli utili, la cui distribuzione e© stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi
comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle societa© di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84,
azioni o quote di partecipazione nelle societa© o enti indicati alle lettere e del comma 1 dell'art. 87 del presente testo unico.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le
partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli
amministratori e ai dipendenti della societa© o dell'ente e per quelle
spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione e ai
contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, në
per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di
partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera del comma 1 dell'art. 41.
7- Le disposizioni del presente articolo non si applicano per
gli utili percepiti dall'usufruttuario allorchë la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti
non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazioneý.
bis.

a)

b)

g)

bis.
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ö Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (v. nota all'art. 35 - Per l'argomento v. nelle note al
presente articolo):
ûArt. 113
1. I servizi pubblici locali sono
gestiti nelle seguenti forme:
in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunita© sociale;
a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu©
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale;
a mezzo di societa© per azioni o a responsabilita© limitata a
prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente
titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla
natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di piu©
soggetti pubblici o privati;
a mezzo di societa© per azioni senza il vincolo della proprieta©
pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116ý.
ö Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, nonchë di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
ûArt. 17
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti
dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce
periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro
la data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti
e i debiti relativi:
alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3
resta ferma la facolta© di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e© ammessa
la compensazione;
all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera , della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
(Forme di gestione). ö

a)

b)

c)

d)

e)

f)

(Oggetto). ö

a)

b)

c)

d)

a)

d-bis) (abrogato);

ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione
assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali,
comprese le quote associative;
ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori
di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera , del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi
dell'art. 20;
al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto
delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461,
e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4
del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
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e)

f)

a)

g)

h)

h-bis)
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alle altre entrate individuate con decreto del Ministro
delle finanze. di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e con i Ministri competenti per
settore;
al credito d'imposta spettante agli esercenti sale
cinematograficheý.
ö La legge 9 dicembre 1998, n. 431, reca: ûDisciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativoý (pubblicata nella
15 dicembre 1998, n. 292, s.o.).
ö La legge 27 luglio 1978, n. 392, reca: ûDisciplina delle locazioni di immobili urbaniý (pubblicata nella
29 luglio 1978, n. 211).
h-ter)

h-quater)

Gazzetta Ufficiale

Gazzetta

Ufficiale

Note all'art. 28:

ö Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e© il seguente:
û2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentariý.
ö Il titolo della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e© il seguente:
ûSoppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello
Stato e comunque interessanti la finanza stataleý (pubblicata nella
28 dicembre 1956, n. 325).
ö Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 269 (Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera , della legge
23 ottobre 1992, n. 421) e© il seguente:
ûArt. 1.
1. Gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica,
e perseguono finalita© di ricerca nel campo biomedico ed in quello
della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con prestazioni di ricovero e cura.
2. Gli istituti hanno personalita© giuridica di diritto pubblico o di
diritto privato.
3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e assoggettati alla disciplina per questi prevista, compatibilmente con le finalita©
peculiari di ciascun istituto.
4. Gli istituti forniscono agli organi ed enti del Servizio sanitario
nazionale il supporto tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro
funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del piano sanitario
nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonchë di formazione continua del personaleý.
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h)

(Natura e finalita©). ö

Note all'art. 29:

ö Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e© il seguente:
û2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le
comunita© montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli
enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionaleý.
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ö Il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato) (Legge finanziaria 2000), e successive modificazioni e© il
seguente:
ûArt. 26
1. Il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della
vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche
avvalendosi di societa© di consulenza specializzate, selezionate anche
in deroga alla normativa di contabilita© pubblica, con procedure competitive tra primarie societa© nazionali ed estere, convenzioni con le
quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza
della quantita© massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle
amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non
sono sottoposti al parere di congruita© economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera , della legge 15 maggio 1997 n. 127, non e© richiesto
per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni
dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera , della legge
14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3
della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai
sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6. Le
restanti pubbliche amministrazioni hanno facolta© di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita© e di
prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di
convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici
preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di
cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita© dei prodotti
acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono
all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di
quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di
prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione
non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita© di attuazione del presente articolo nonchë i risultati
conseguitiý.
ö Il testo dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato) (Legge finanziaria 2001), e© il seguente:
ûArt. 59
1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori
condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie
comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di
acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente
possono aderire tutti gli enti interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il
Ministro dell'interno, il Ministro della sanita© e il Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica:
piu© aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a
regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-citta© ed autonomie
locali;
piu© aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
piu© aggregazioni di universita© appartenenti a regioni
diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita© italiane.
(Acquisto di beni e servizi). ö

e)

g)

(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa).

ö
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3. Per le finalita© di cui al presente articolo, nonchë per lo svolgimento delle attivita© strumentali e di supporto alla didattica e alla
ricerca, una o piu© universita© possono, in luogo delle aggregazioni di
cui alla lettera del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato
con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti
privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalita© per
la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attivita© e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita©
rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate
all'universita© .
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla
Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle
universita© italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito Internet del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle
aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle universita© che
non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al
comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti
devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di
beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'art. 26 della citata
legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi
risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte
delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
le medesime procedure di cui allo stesso art. 26, promuove le intese
necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate
con criteri di uniformita© ed omogeneita© , diretti ad accertare lo stato
di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguitiý.
ö Il testo dell'art. 90 della gia© citata legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e© il seguente:
ûArt. 90
1. Sino al 31 dicembre
2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore
di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli enti
disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, effettuato nell'ambito delle sperimentazioni
gestionali previste dall'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, nonchë dall'art. 9- del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonchë il trasferimento disposto nell'ambito degli accordi e
forme associative di cui all'art. 10 del decreto legislativo 10 ottobre
1998, n. 368, non da© luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo
o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il
valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione
di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non e© soggetto
ad alcuna imposta sui trasferimenti në comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d'impostaý.
ö Il testo dell'art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, cos|© come modificato dalla presente legge e© il seguente:
û23. Gli enti locali con popolazione inferiore a
fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lettera ,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di
operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni
regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto
disposto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'art. 107 del predetto testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai
componenti dell'organo esecutivo la responsabilita© degli uffici e dei
servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con
apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancioý.
e)

(Sperimentazioni gestionali). ö

bis

cinquemila

abitanti

d)
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ö Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e successive modificazioni, e© il
seguente:
û1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchë dei
regolamenti comunitari;
l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
ý.
ö Il testo dell'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997,
n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita© amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo) e© il seguente:
û19. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di
diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore
a cinquanta unita© . In sede di prima applicazione i compiti del Centro
sono svolti dall'Autorita© per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorita© inerenti
l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica
amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso.
Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilita©
gia© destinate al finanziamento del progetto intersettoriale ûRete unitaria della pubblica amministrazioneý di cui all'art. 2 del decretolegge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996,
n. 400, da assegnare con le modalita© ivi indicate nella misura ritenuta
congrua dall'Autorita© per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso
attribuitiý.
ö Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali), e© il seguente:
ûArt. 8
1. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita© montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© presieduta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altres|© il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita© , il presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita© ed enti
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta©
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonchë rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© convocata
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita© o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e© convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per gli affari regionali o, se tale incarico non e© conferito, dal Ministro
dell'internoý.
a)

b)

c)

d)

e) (lettera soppressa)

(Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e Conferenza

unificata). ö
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Nota all'art. 30:

ö La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1997 reca: (Direttiva per la costituzione di apposita societa© cui
trasferire i compiti della GEPI - S.p.a., in materia di lavori socialmente utili).
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spondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura
di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che,
all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilita© di
quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano
accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti

Nota all'art. 31:

ö Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e© il seguente:
û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono
essere adottati con decreti i|©iterministeriali, ferma restando la necessita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed Interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazioneý.
Note all'art. 32:

ö Per il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni e per il testo dell'art. 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, vedasi in note all'art. 29.
ö Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera , della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e© il seguente:
û3. La legge finanziaria non puo© contenere norme di delega o di
carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con dcorrenza dal
primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in
conto capitale, la cui quantificazione e© rinviata alla legge finanziaria;ý.
d)

a) - c) (Omissis);
d)

ûminoriý collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a
30.000 abitanti, verra© considerata titolo di preferenza a condizione che
sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore.

2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle
societa© il Ministero puo© partecipare anche con il conferimento in
uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto
delle associazioni, delle fondazioni e delle societa© debbono prevedere
che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse
conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilita© di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione
sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1ý.
ö Il testo dell'art. 152, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e© il seguente:
û3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in
particolare le attivita© concernenti:
il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della
loro sicurezza, integrita© e valore;
il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della
loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni
altro mezzo di comunicazione;
la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie
meno favorite;
l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche
anche in collaborazione con universita© ed istituzioni culturali e di
ricerca;
l'organizzazione di attivita© didattiche e divulgative anche in
collaborazione con istituti di istruzione;
l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri
soggetti pubblici e privati;
l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari
aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante
la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismoý.
ö Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e© il seguente:
ûArt. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati i regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri,
possono essere adottati con decreti Interministeriali, ferma restando
la necessita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazioneý.
a)

b)

c)

d)

e)

Note all'art. 33:

ö Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre
1998. n. 368, recante: ûIstituzione del Ministero per i beni e le attivita©
culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý, come
modificato dalla presente legge:
ûArt. 10
1. Il Ministero ai fini
del piu© efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la
valorizzazione dei beni culturali e ambientali puo© :
stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;
costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o
societa© secondo modalita© e criteri definiti con regolamento emanato
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
(Accordi e forme associative). ö

a)

b)

b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la
gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica
e

della

valorizzazione

l'art. 152,

comma

3,

del

del

patrimonio

decreto

artistico

legislativo

come

31 marzo

definiti
1998,

dal-

n. 112,

secondo modalita©, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovra© stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata,
con i criteri concorrenti dell'offerta economica piu© vantaggiosa e della
proposta di offerta di servizi qualitativamente piu© favorevole dal punto
di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione

f)

g)

h)

dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea;
i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni
relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le
regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalita©
necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il
personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri di offerta
al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'art. 2, comma 1, dello Statuto dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono fissati i
meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un
periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corri-

Note all'art. 34:

ö L'art. 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,
recante ûUlteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate
delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosiý, cos|© dispone:
û7. Il Ministero per i beni e le attivita© culturali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e dell'Ufficio del commissario
delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno dele-
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gato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella
della Repubblica italiana
n. 235 dell'8 ottobre 1997, a tale fine e© autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle complessive disponibilita© di cui al medesimo
comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento previste dall'art. 14, comma 14, nonchë di altre misure necessarie al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle attivita© connesse alla ricostituzione ivi compresi distacchi temporanei da altre soprintendenzeý.
ö L'art. 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
recante ûMisure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppoý, cos|© dispone:
û5. Il Ministero per i beni e le attivita© culturali e© autorizzato ad
assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel 1999 e nel 2000, mille unita©
di personale a tempo determinato, con prestazioni di lavoro a tempo
parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile
a due. Il personale e© destinato a garantire l'apertura pomeridiana,
serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichita© dello
Stato, biblioteche e archivi. Al relativo onere si provvede con quota
parte delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di
lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque,
essere assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale delle strutture prescelteý.
ö L'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494,
recante ûDisposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i
servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000ý, cos|©
dispone:
û1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari
prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi
di Stato, il Ministero per i beni e le attivita© culturali e© autorizzato a
stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro
a tempo determinato a decorrere dal 1 dicembre 1999 e fino al
30 giugno 2001ý.
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gno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato dalle regioni
e dalle province autonome, provvedono queste ultime in sostituzione
degli enti inadempienti.
4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacita© gestionali degli
organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia
e di economicita© , i comuni e le province possono provvedere alla
gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralita© di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e
le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e
di integrazione delle funzioni fra la pluralita© di soggetti gestori.ý.
ö Si riporta il testo degli articoli 1021, 1024, 1025 e 1026, del
codice civile:
ûArt. 1021
ö Chi ha il diritto d'uso di una cosa, puo© servirsi di essa e, se e© fruttifera, puo© raccogliere i frutti per quanto
occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.
I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del
titolare del diritto.ý.
ûArt. 1024
I diritti di uso e di abitazione
non si possono cedere o dare in locazione.ý.
ûArt. 1025
Chi ha
l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa e tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario.
Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una
parte della casa, contribuisce in proporzione di cio© che gode.ý.
ûArt. 1026
ö Le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili,
all'uso e all'abitazione.ý.
ö Si riporta il testo degli articoli 31, comma 8, 42, comma 2,
lettera , 112, 115, 116, comma 1, 118 e 123, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento v. nelle note all'art. 27), come
modificati dalla presente legge:
û8. Ai consorzi che gestiscono attivita©
, si
applicano le norme previste per le aziende speciali.ý.
û2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fonö Per l'argomento del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, damentali:
v. nelle note all'art. 27.
Gazzetta Ufficiale

(Uso).

(Divieto di cessione). ö

(Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione). ö

(Applicabilita© delle norme sull'usufrutto).

e)

di cui all'art. 113-bis

Note all'art. 35:

ö Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche):
ûArt. 9
1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di
cui all'art. 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato,
come definito dall'art. 4, comma 1, lettera , al fine di garantirne la
gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicita© .
2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio
idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'art. 12, legge
23 dicembre 1992, n. 498.
3. Per le finalita© di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano, ai
sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le
forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel
medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione
sia attuata per gli effetti dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del
coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le
procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione della
gestione del servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonchë gli altri elementi indicati all'art. 24, comma 2, della legge 8 giu(Disciplina della gestione del servizio idrico integrato). ö

f)

a) - d) (Omissis);

diretta dei pubblici servizi, costituzione di
istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a societa© di capitali, affidamento di attivita©
o servizi mediante convenzione;ý.
ûArt. 112
1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita©
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico
e civile delle comunita© locali.
2.
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, 286, relativo alla qualita© dei servizi pubblici
locali e carte dei servizi.ý.
ûArt. 115
ö 1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono,
per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in societa©
, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque
non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di
tali societa© e© determinato dalla deliberazione di trasformazione in
misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali
risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in
misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione
delle societa© medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito e© imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le societa© conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
e) organizzazione

(Servizi pubblici locali). ö

(comma abrogato).

(Trasformazione delle aziende speciali in societa© per

azioni).

di capi-

tali
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2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli
adempimenti in materia di costituzione delle societa© previsti dalla
normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330- del codice civile.
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali
conferiti entro tre mesi dalla costituzione delle societa© , gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del
tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343,
primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale
relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi
di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella
relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla
revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non
sono stati determinati in via definitiva le azioni delle societa© sono
inalienabili.
4. Le societa© di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai
fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474.
5.
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e
delle aziende speciali alle societa© di cui al comma 1 sono esenti da
imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
7. La deliberazione di cui al comma 1 puo© anche prevedere la
scissione dell'azienda speciale e la destinazione a societa© di nuova
costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del
presente articolo, nonchë agli articoli 2504e 2504del
codice civile.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al
consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali
che non intendono partecipare alla societa© hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa
quota di capitale.ý.
ûArt. 116
ö 1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici
, e per la realizzazione delle opere necessarie
al corretto svolgimento del servizio nonchë per la realizzazione di
infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino,
ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze
istituzionali di altri enti, costituire apposite societa© per azioni senza
il vincolo della proprieta© pubblica maggioritaria anche in deroga ai
vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione
dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica.
L'atto costitutivo delle societa© deve prevedere l'obbligo dell'ente
pubblico di nominare uno o piu© amministratori e sindaci. Nel caso
di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo© essere destinata
all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.ý.
ûArt. 118
1. I trasferimenti
di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e
dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di societa© di
capitali
sono esenti, senza limiti di
valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore,
ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati
dal tribunale per la redazione della stima di cui all'art. 2343 del
codice civile, nonchë gli onorari previsti per i notai incaricati della
redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla
meta© .
2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di
rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione
di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a
norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di
liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di societa©
per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio
pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purchë i beni,
i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano
effettivamente conferiti nella costituenda societa© per azioni. Le stesse
disposizioni si applicano altres|© ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni
bis

(comma abrogato).

septies

decies

(Societa© per azioni con partecipazione minoritaria di

enti locali).

di cui all'art. 13-bis

(Regime del trasferimento di beni). ö

di cui al comma 13 dell'art. 113
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in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274, comma 4, per la costituzione di societa© per azioni ai sensi dell'art. 116, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di
societa© per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni.
3.
ûArt. 123
1. Resta fermo l'obbligo per gli
enti locali di adeguare l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni di cui all'art. 1l4 gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui
al primo comma dell'art. 2331 del codice civile, le aziende speciali
nel registro delle imprese.
2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data
di attuazione del registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580.
3.
ý.
ö Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
û1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchë dei
regolamenti comunitari;
l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali):
ûArt. 8
1. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© unificata
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita© montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© presieduta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altres|© il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita© , il presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita© ed enti
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta©
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonchë rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© convocata
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita© o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI.
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e© convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per gli affari regionali o, se tale incarico non ë conferito, dal Ministro
dell'interno.ý.
(comma abrogato).ý.

(Norma transitoria). ö

(comma abrogato).

a)

b)

c)

d)

(Conferenza Stato ed autonomie locali e Conferenza unifi-

cata). ö
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Note all'art. 37:

ö Il testo della lettera dell'art. 37, comma 3, della legge 9
marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro), e© il seguente:
û3. Sono a carico della gestione:
c)

a) - b) (Omissis);

una quota parte di ciascuna mensilita© di pensione erogata
dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori
autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS),
per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e© annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale.ý.
ö Il comma 34 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), cos|© recita:
û34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'art. 37, comma 3, lettera , della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, come rideterminato al netto
delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al
1 gennaio 1989, e© incrementato della somma di lire 6.000 miliardi
con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere
pensionistico derivante dalle pensioni di invalidita© liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Tale somma e© assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e
per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attivita© commerciali ed e©
annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto art. 37,
comma 3, lettera . A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base
degli elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate,
del predetto importa al netto della richiamata somma aggiuntiva.
Sono escluse da tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENTALS). Sono altres|© escluse dal predetto procedimento le quote
assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo
1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito
con legge 23 dicembre 1996, n. 663. Resta in ogni caso confermato
che per il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate, ove
occorra, anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino alla
concorrenza degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente
per conto dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di
interessi.ý.
ö L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) cos|© recita:
ûArt. 14. ö 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente ind|©ce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e© sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o
assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e
non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento,
avendoli formalmente richiesti
3. La conferenza di servizi puo© essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu© procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita© o risultati. In tal caso,
la conferenza e© indetta dall'amministrazione o, previa informale
intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione
della conferenza puo© essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
c)

c)

c)
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4. Quando l'attivita© del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati di competenza di piu© amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi e© convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e© convocata dal concedente entro quindici giorni
fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).ý.
Note all'art. 38:

ö L'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei
livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), cos|©
recita:
ûArt. 1
ö
1. Con effetto dal 1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita© , la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale
per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali
per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni, e© corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della
pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilita© , a
condizione che:
non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori
dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
non posseggano, se coniugati, redditi propri per un
importo pari o superiore a quello di cui alla lettera , në redditi,
cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al
limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento
minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei
redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
2. Con effetto dal 1 gennaio 1990 la misura della maggiorazione
di cui al comma 1 e© elevata a lire 80.000 mensili, per tredici mensilita© .
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui
alle lettere e del comma 1, la maggiorazione sociale e© corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene
conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da
imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il
nucleo familiare ovvero degli assegni familiari.
5. La maggiorazione sociale e© posta a carico del fondo sociale ed
e© corrisposta, con le stesse modalita© previste per l'erogazione delle
pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al
quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.
6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata
dal certificato di stato di famiglia, nonchë da una dichiarazione resa
dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti
requisiti, presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente.
7. In sede di prima applicazione l'INPS e© legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di
dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta
dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso.
8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante e© tenuto, oltre alla
restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena
pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente
percepite, a favore del fondo sociale.
9. La suddetta sanzione e© comminata dall'INPS attraverso le
proprie sedi territorialmente competenti.
10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda e non e© cedibile,
ne sequestrabile, në pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i
requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il
primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione
decorre dal 1 luglio 1988 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta© , qualora questa ultima ipotesi si verifichi in data successiva al 1 luglio 1988.
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11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'INPS
concernenti la concessione della maggiorazione, nonchë per la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 8 e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale si applicano le norme che
disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita© , la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della
gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le
norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materia di
pensioni.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1989, la corresponsione della maggiorazione sociale, secondo la disciplina del presente articolo, e© estesa
ai titolari ultrasessantenni delle pensioni di cui al comma 1, in misura
pari a lire 30.000 mensili, per tredici mensilita© , con corrispondente
rideterminazione dei limiti di reddito di cui alle lettere e del
comma 1.
13. Il presente articolo sostituisce l'art. 1 della legge 15 aprile
1985, n. 140.ý.
ö Il testo del comma 1, dell'art. 70, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato - legge finanziaria 2001), e© il seguente:
û1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, e© concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i
titolari con eta© inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili
per i titolari con eta© pari o superiore a settantacinque anni.ý.
ö Il comma 6 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335
(Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e©
il seguente:
û6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione
sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti
in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e s|© trovino nelle condizioni
reddituali di cui al presente comma e© corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari,
per il 1996, a lire 6.240.000, denominato ``l'assegno sociale''. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e© attribuito in misura ridotta
fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero
fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il
reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui
il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il
limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il
reddito e© costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili
nell'anno solare di riferimento. L'assegno e© erogato con carattere di
provvisorieta© sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente
ed e© conguagliato, entra il mese di luglio dell'anno successivo, sulla
base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione
fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti
da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva, nonchë gli assegni alimentari corrisposti a
norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti
di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata,
nonchë il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito
la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e
privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque
non oltre un terzo dell'assegno sociale.ý.
ö L'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei
livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), cos|©
recita:
ûArt. 2
. ö 1. Con effetto dal
1 luglio 1988, la pensione sociale di cui all'art. 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e©
aumentata secondo quanto stabilito nei commi successivi con
riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni in stato
di bisogno.
2. La misura dell'aumento e© pari a lire 1.625.000 annue, da ripartire in tredici mensilita© di lire 125.000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli
altri requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta
a)
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anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui
all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni
e integrazioni.
3. L'aumento e© corrisposto, su domanda, a condizione che la
persona:
non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento di cui al presente articolo;
non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo
pari o superiore a quello di cui alla lettera , në redditi, cumulati
con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del pensioni
lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli
del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui
alle lettere e del comma 3, l'aumento e© corrisposto in misura
tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene
conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da
imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il
nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari.
6. L'aumento e© posto a carico del fondo sociale ed e© corrisposto,
con le stesse modalita© previste per l'erogazione delle pensioni, dall'INPS, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.
7. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato
di stato di famiglia, nonchë da una dichiarazione resa dal richiedente
su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e©
presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. Alla
dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante e© tenuto, oltre alla restituzione
di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari
a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a
favore del fondo sociale. Tale sanzione e© comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
8. In sede di prima applicazione l'INPS e© legittimato all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al presente articolo, sulla
base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo
predisposto dall'Istituto medesimo.
9. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda e non e© cedibile, në sequestrabile, në pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di
cui ai commi precedenti, presentino la domanda entro il primo anno
di applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal 1 luglio
1988, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si
sono verificati i requisiti stessi.
10. Il presente articolo sostituisce l'art. 2 della legge 15 aprile
1985, n. 140.ý.
ö L'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
cos|© recita:
ûArt. 26. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale,
che abbiano compiuto l'eta© di 65 anni, che posseggano redditi propri
assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un
ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un
reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a
L. 1.320.000 annue e© corrisposta, a domanda, una pensione sociale
non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili
di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata e© corrisposta con
quella di dicembre ed e© frazionabile. Non si provvede al cumulo del
reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche
previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari,
erogate con carattere di continuita© dallo Stato o da altri enti pubblici
o da Stati esteri;
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2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione
dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 19151918 e precedenti.
La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora
l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi
previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050
annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e© comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della pensione di cui al precedente art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma
del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di
cui al precedente art. 19.
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta© di porla
in pagamento in rate semestrali anticipate.
La pensione e© posta a carico del fondo sociale, nel cui seno e©
costituita apposita gestione autonoma, ed e© corrisposta, con le stesse
modalita© previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle
condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione e© presentata alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale e© compreso il comune di
residenza dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di
nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici
finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da
emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella
, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda e non e© cedibile, në sequestrabile, në pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di
cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di
applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1 maggio
1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta© , qualora
quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata
in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a së o ad
altri la liquidazione della pensione non spettante e© tenuto a versare
una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui
provento e© devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione e© comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N.P.S.
concernenti la concessione della pensione, nonchë per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le
conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le
norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita© , la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioniý.
ö L'art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del
contributo ordinario dello Stato in favore dell'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza di sordomuti e delle misure dell'assegno di
assistenza ai sordomuti), cos|© recita:
ûArt. 10 (
). ö Con effetto dal
1 maggio 1969, in sostituzione dell'assegno di cui all'art. 1, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento
dei 65 anni di eta© , sono ammessi su comunicazione delle competenti
prefetture all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al godimento
della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 2 della legge
21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale da© comunicazione
della data di inizio del pagamento della prima mensilita© della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che sospendono, dalla stessa data, la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza
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sociale, di quanto anticipato agli interessati dagli enti comunali di
assistenza a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data indicata
al precedente comma.ý.
ö L'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in
legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore
dei mutilati ed invalidi civili), e© il seguente:
ûArt. 19 (
). ö In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'eta© di 65 anni, su comunicazione delle
competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione
sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153.
Agli ultrasessantacinquenni che s|© trovano nelle condizioni di cui
all'art. 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilita© , viene
corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno con le
modalita© di cui agli articoli 14 e seguenti.
L'I.N.P.S. da© comunicazione della data di inizio del pagamento
della prima mensilita© della pensione sociale ai comitati provinciali di
assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono
la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione
della disposizione di cui al precedente comma. L'I.N.P.S. sara© tenuto
a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di
pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo
anno di eta© .ý.
ö L'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 212 (Revisione della
disciplina della invalidita© pensionabile), e© il seguente:
ûArt. 2 (
). ö 1. Si considera inabile,
ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita© , la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicuratore il titolare di assegno di invalidita© con
decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge il quale, a causa di infermita© o difetto fisico o mentale, si trovi
nell'assoluta e permanente impossibilita© di svolgere qualsiasi attivita©
lavorativa.
2. La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile
e© subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico
dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni
altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel
caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente
alla presentazione della domanda, la pensione e© corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o
della cancellazione.
3. La pensione di inabilita© , reversibile ai superstiti, e© costituita
dall'importo dell'assegno di invalidita© , non integrato ai sensi del terzo
comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita© , la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali
dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base
ai seguenti criteri:
per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita© , la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la
maggiorazione e© pari alla differenza tra l'assegno di invalidita© e
quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianita© contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso
tra la data di decorrenza della pensione di inabilita© e la data di compimento dell'eta© pensionabile. In ogni caso, non potra© essere computata una anzianita© contributiva superiore a 40 anni;
per iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
la misura della maggiorazione e© costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidita© e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'eta© pensionabile, considerato il periodo compreso tra la data di
decorrenza della pensione di inabilita© e la data di compimento di
detta eta© coperto da contribuzione di importo corrispondente a
quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori
autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.
4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le
norme previste nei singoli ordinamenti.
Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economi-
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5. La pensione di inabilita© e© incompatibile con i compensi per
attivita© di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte
successivamente alla concessione della pensione. Eé , altres|©, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli,
con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in
albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una
delle predette cause di incompatibilita© , il pensionato e© tenuto a darne
immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione
di inabilita© sostituendola, semprechë ne ricorrano le condizioni, con
l'assegno di cui all'art. 1, con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo al verificarsi della incompatibilita© medesima. Nel caso in
cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidita© , la restituzione
delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverra©
limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilita©
e quello dell'assegno di invalidita© .
6. Ove l'inabilita© sia causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere e del terzo comma e© corrisposta
soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessaý.
a)

b)

Note all'art. 39:

ö Si riporta di seguito il testo dell'art. 20, comma 1, della legge
8 novembre 2000, n. 328:
ûArt. 20
. ö Per la promozione ed il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale lo
Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche
socialiý.
ö Si riporta di seguito il testo dell'art. 85, comma 24 della legge
23 dicembre 2000, n. 388:
û24. Il Ministro della sanita© , di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di
medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanare entro
il 10 luglio 2001, stabilisce i criteri per meglio definire caratteristiche
dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i
prezzi, ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne
informative rivolte a cittadini ed operatori sanitariý.
ö Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, reca interventi
urgenti in materia di spesa sanitaria.
(Fondo nazionale per le politiche sociali)

Note all'art. 40:

ö L'accordo in materia di spesa sanitaria, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome il 3 agosto 2000, concerne l'assegnazione e la ripartizione, tra
di esse, delle risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale.
ö Per effetto dell'art. 85, comma 6, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), qui citato, tali risorse ûsono
aumentate di lire 1.900 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875 miliardi
per l'anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165
miliardi a decorrere dall'anno 2004ý.
Note all'art. 41:

ö Il titolo del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267
(pubblicato nella
28 settembre 2000, n. 227, S.O.),
e© il seguente: ûTesto unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
localiý.
ö Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e© il seguente:
ûArt. 2
. ö 1. Ai fini del presente testo
unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta© metropolitane, le comunita© montane, le comunita© isolane e le unioni di
comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si
applicano, altres|©, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita© aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto,
dei consorzi per la gestione dei servizi socialiý.
ö Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
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autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali), e© il
seguente:
ûArt. 8 (
). ö 1. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita© montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© presieduta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altres|© il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita© , il presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia - A.N.C.I., il presidente dell'Unione province d'Italia
- UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita© ed
enti montani - U.N.C.E.M. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci
designati dall'A.N.C.I. e sei presidenti di provincia designati dall'U.P.I. Dei quattordici sindaci designati dall'A.N.C.I. cinque rappresentano le citta© individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990,
n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonchë rappresentanti di amministrazioni statali, locali o
di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© convocata
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita© o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. o dell'U.N.C.E.M.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e© convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per gli affari regionali o, se tale incarico non e© conferito, dal Ministro
dell'internoý.
ö Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239
(Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati), e successive
modificazioni e© il seguente:
ûArt. 2
. ö 1. Sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e
titoli similari di cui all'art. 1, nonchë gli interessi ed altri proventi
delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati,
emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:
persone fisiche;
soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, escluse le societa© in nome collettivo, in
accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera , del medesimo
testo unico, ivi compresi quelli indicati nel successivo art. 88;
(fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86);
(fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124);
soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
1- . Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel
periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni
e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. L'imposta e© applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchë di
quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal
10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.
1- . L'imposta e© applicata nella misura del 27 per cento se la
scadenza dei titoli indicati nel primo periodo del comma 1- e© inferiore a diciotto mesi.
1. L'imposta di cui ai commi 1- e 1- si applica sugli
interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1.
Per i soggetti di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo
Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e Conferenza

unificata

(Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di

talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti)
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21 novembre 1997, n. 461, nonchë per i fondi pensione di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, l'imposta e© applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma 1- .
2. L'imposta sostitutiva di cui ai comma 1, 1- e 1- e© applicata dalle banche, dalle societa© di intermediazione mobiliare, dalle
societa© fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque
intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti
ovvero, anche in qualita© di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di
cui ai commi 1, 1- e 1- . Ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarita© giuridica dei titoli.
3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva e© applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente
poste italiane, possono essere stabilite particolari modalita© applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7ý.
ö Il testo vigente del comma 6 dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
come modificato dalla presente legge e© il seguente:
û6. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie
si fara© riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua piu© vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al
portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e
possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per
cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i
soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di
competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in
apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1
per cento - calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativiý.
ö Il titolo dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420 (Regolamento recante norme
per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali.) era
il seguente: (Prestiti da collocare all'estero - Comunicazione al Ministero del tesoro).
ö Il testo dell'art. 194, comma 3 del T.U., di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e© il seguente:
û3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa
documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3, l'ente
locale puo© far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti.
Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilita© di utilizzare altre risorseý.
ö Il titolo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e© :
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (Pubblicata nella
24 ottobre 2001, n. 248).
ter
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bis

ter

ter
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Note all'art. 42:

ö Il testo dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),
come modificato dalla presente legge e© il seguente:
ûArt. 11
. ö 1. L'art. 61, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la
tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle
imprese, di cui all'art. 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo
stesso art. 61, e© dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione
dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al
1992:
per le societa© per azioni e in accomandita per azioni, lire
settecentocinquantamila;
(Rimborso della tassa sulle concessioni governative per

l'iscrizione nel registro delle imprese)

a)
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per le societa© a responsabilita© limitata, lire quattrocentomila;
per le societa© di altro tipo, lire novantamila.
2. Le societa© che negli anni indicati al comma 1, hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro
delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 19, del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso della
differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato
comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641.
3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella
misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze
di rimborso a suo tempo presentate e controlla la validita© e la tempestivita© delle stesse; a partire dal secondo semestre dello stesso anno
sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a partire da quelle
di minore importo.
5.
b)

c)

Per le finalita© di cui al presente articolo, il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze e© autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e succes-

sive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni
1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del
limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente
stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle
suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualita©,
verra© attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze che provvedera© a soddisfare gli aventi diritto con le modalita© di cui al comma 6;
per le annualita© successive, l'importo massimo di titoli pubblici sara©
determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei titoli autorizzati e
il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come
effettivamente
rimborso.

necessarie

per

il

completamento

delle

attivita©

di

6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero delle finanze sono emessi, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze,
uno o piu© ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili
mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili
della Banca d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo
del domicilio fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli stessi non
abbiano provveduto all'indicazione di uno specifico domicilio elettoý.
ö Il testo vigente dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e
successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1981), e© il
seguente:
ûArt. 38. ö Il Ministro del tesoro e© autorizzato a effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, nelle forme di:
buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a
nove anni, con la osservanza delle norme di cui all legge 27 dicembre
1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge
23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge dalla legge 23 febbraio
1958, n. 84, detti buoni poliennali del tesoro possono essere anche
utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del tesoro poliennali
12 per cento, di scadenza il 1 gennaio dell'anno immediatamente
successivo;
certificati di credito del tesoro di durata fino a dodici anni,
con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del
tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i
piani di rimborso dei medesimi, nonchë ogni altra condizione e
modalita© relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure
garanzia - all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei
titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati
a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono
delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere
sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di
qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza,
nonchë dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a
sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale
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del debito pubblico, la commissione istituita con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, e© integrata, all'uopo, da un rappresentante della direzione generale del tesoro;
titoli denominati in ECU (European Currency Unit),
oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali,
nonchë titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto
del Ministro del tesoro o in relazione alle variazioni del cambio della
lira rispetto a specifiche valute determinate con decreto del Ministro
del tesoro. Con gli stessi decreti sono determinate la durata, le caratteristiche ed ogni altra condizione e modalita© relative all'emissione
ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestitiý.
c)

Note all'art. 43:

ö Il comma 1 dell'art. 78, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita© e della paternita© , di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, cos|© recita:
ûArt. 78. ö Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1 luglio 2000 per i quali e© riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria,
il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3
milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, e© posto a carico
del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al
comma 2 dell'art. 49, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
ridotti gli oneri contributivi per maternita© , a carico dei datori di
lavoro, per 0,20 punti percentualiý.
ö Gli articoli 82 e 83 del gia© citato decreto legislativo n. 151 del
2001, sono i seguenti:
ûArt. 82
. ö 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire
14.500 per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita© , vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita© commerciali.
2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione
del'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi
di cui al comma 1, in misura percentuale uguale alle variazioni delle
corrispettive indennita© ý.
ûArt. 83
. ö 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di
ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo e© annualmente rivalutato con lo stesso indice di
aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'art. 22 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.
2. A seguito della riduzione degli oneri di maternita© di cui
all'art. 78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i
decreti di cui al comma 5, dell'art. 75, sulla base di un procedimento
che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,
accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti abbiano disponibilita© finanziarie atte a far fronte agli
oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere la riduzione
della contribuzione o la totale eliminazione di detto contributo, sentito il parere dei consigli di amministrazione delle casseý.
ö Il comma 4 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Stato - legge finanziaria 2000), cos|© recita:
4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono cosi modificate:
per i datori di lavoro:
1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera , del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e© stabilito nella misura del 23,81
per cento;
(Oneri derivanti dal trattamento di maternta© delle lavora-

trici autonome)

(Oneri derivanti dal trattamento di maternita© delle libere

professioniste)

a)

a)
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2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e© soppresso;
3) il contributo per assegni al nucleo familiare e© stabilito
nella misura del 2,48 per cento;
4) il contributo per l'indennita© di malattia e© stabilito nella
misura del 2,22 per cento;
5) il contributo per l'indennita© di maternita© e© ridotto dello
0,57 per cento;
per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'art. 1,
comma 2, lettera , del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e©
stabilito nella misura dell'8,89 per centoý.
ö La lettera del comma 1 dell'art. 55 della legge 17 maggio
1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonchë disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), cos|© recita:
ûArt. 55. ö 1. Il Governo e© delegato ad emanare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu©
decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nel rispetto dei seguenti princ|©pi e criteri
direttivi:
(
);
previsione della revisione del sistema di finanziamento e
del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e
gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio
dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli
equilibri della unitaria gestione INAIL nonchë quelli del comparto
delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rivenienti per
tali finalita© dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'art. 8, comma 5, della 1egge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;ý.
ö Il comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144), e© il seguente:
û7. Al fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura e© autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700
miliardi annui, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera , della legge
17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni
successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui ,la spesa e© autorizzata
subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
ö L'art. 60 della gia© citata legge n. 144 del 1999, cos|© recita:
ûArt. 60
1. Con effetto dalla data di entrata in
vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del 2 per cento, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, e© elevata al 3 per cento. All'onere, valutato
in lire 250 miliardi annue, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, della citata legge n. 448 del 1998.
All'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 67 del 1997, l'ultimo
periodo e© soppressoý.
ö Il comma 7 dell'art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Stato - legge finanziaria 2001), cos|© recita:
û7. L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si
applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque
interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250ý.
ö La legge 11 novembre 1983, n. 638, reca la conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
concernente misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per
il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini. Eé stata
pubblicata nella
, - n. 310 dell'11 novembre 1983.
b)

a)

o)

a) - n)

Omissis

o)

o)

(Regime contributivo delle erogazioni previste dai con-

tratti di secondo livello). ö
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ûArt. 88 (ex art. 93). ö 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi
Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal
graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati
di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da
uno Stato, o mediante fondi statali, non e© compatibile con il mercato
comune a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto e© attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro
il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato
puo© adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli
226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita© , puo© decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte
di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune,
in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui
all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.
Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la
procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta
dello Stato interessato rivolta al Consiglio avra© per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato
al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e© pronunciato entro tre mesi dalla
data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perchë presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare
aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato
comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo© dare esecuzione alle misure progettate prima che tale
procedura abbia condotto a una decisione finaleý.
ûArt. 89 (ex art. 94). ö Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo© stabilire tutti i regolamenti utili
ai fini dell'applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare in particolare
le condizioni per l'applicazione dell'art. 88, paragrafo 3, nonchë le
categorie di aiuti che sono dispensate da tale proceduraý.
ö Il testo del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione,
del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (
).
ö L'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/
502 del 1 luglio 1999 (elenco delle regioni interessate dall'obiettivo
n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006) e© il
seguente:

ö Il testo del comma 6 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (misure di finanza pubblica per la stabilita© e lo sviluppo), e© il
seguente:
û6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che:
l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per
le imprese gia© costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento e© commisurato al numero di dipendenti esistenti al 30 novembre 1998;
l'impresa di nuova costituzione eserciti attivita© che non
assorbono neppure in parte attivita© di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attivita© sottoposte a limite numerico o di
superficie;
il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove
assunzioni non subisca nel corso del periodo agevolato;
l'indicazione della base occupazionale venga considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali in societa© controllate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di
amministrazioni pubbliche di servizi o di imprese o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque gia© occupato
nelle medesime attivita© al 31 dicembre dell'anno precedente;
i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento
o di mobilita© oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei
territori di cui al comma 5;
i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti
assunti;
siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali
come definiti dall'art. 6, comma 6, lettera , del decreto 20 ottobre 1995, n. 527, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e successive modificazioniý.
ö Gli articoli 87 e seguenti del trattato istitutivo della Comunita© europea, concernenti gli aiuti concessi dagli Stati, cos|© recitano:
ûArt. 87 (ex art. 92). ö 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma
che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori,
I
a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate ELENCO DELLE REGIONI NUTS II INTERESSATE DALdall'origine dei prodotti;
L'OBIETTIVO N. 1 DEI FONDI STRUTTURALI PER IL
gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita©
PERIODO DAL 1 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2006.
naturali oppure da altri eventi eccezionali;
Germania:
gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della
Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della
Brandenburg;
Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svanMecklenburg-Vorpommern;
taggi economici provocati da tale divisione.
Chemnitz;
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
Dresden;
gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle
Leipzig;
regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia
Dessau;
una grave forma di sottoccupazione;
Halle;
gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un
importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre
Magdeburg;
rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
Thu« ringen.
gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita©
Grecia:
o di talune regione economiche, sempre che non alterino le condizioni
degli scambi in misura contraria al comune interesse;
Anatoliki Makedonia, Thraki;
gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservaKentriki Makedonia;
zione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi
Dytiki Makedonia;
e della concorrenza nella Comunita© in misura contraria all'interesse
Thessalia;
comune;
Ipiros;
le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del
Ionia Nisia;
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissioneý.
Dytiki Ellada;
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

f)

de minimis

a)

ûAllegato

b)

c)

a)

b)

c)

d)

e)
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Sterea Ellada;
Peloponnisos;
Attiki;
Vorio Aigaio;
Notio Aigaio;
Kriti.
Spagna:
Galicia;
Principado de Asturias;
Castilla y Leön;
Castilla - La Mancha;
Extremadura;
Comunidad Valenciana;
Andaluc|©a;
Regiön de Murcia;
Ceuta y Melilla;
Canarias.
Francia:
Guadeloupe;
Martinique;
Guyane;
Rëunion.
Irlanda:
Border Midlands and Western.
Italia:
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Austria:
Burgenland.
Portogallo:
Norte;
Centro;
Alentejo;
Algarve;
Ac° ores;
Madeira.
Finlandia:
Ita« -Suomi;
Va« li-Suomi [1];
Pohjois-Suomi [1].
Svezia:
Norra Mellansverige [1];
Mellersta Norrland [1];
Oëvre Norrland [1].
Regno Unito:
South Yorkshire;
West Wales and The Valleys;
Cornwall and Isles of Scilly;
Merseysideý.
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Nota all'art. 45:

ö Il testo dell'art. 144, comma 5 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 e© il seguente:
û5. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi o
da eccezionali avversita© atmosferiche verificatisi nell'anno 2000 sul
territorio nazionale, nelle zone definite dalle ordinanze del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il
Dipartimento della protezione civile provvede con le modalita© e le
procedure di cui al comma 4 ed e© autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni che contraggono mutui allo scopo.
A tale fine, in aggiunta alle risorse gia© a disposizione del Dipartimento medesimo, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali: di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2001 e di lire
100 miliardi decorrente dall'anno 2002. Per gli interventi nelle zone
colpite dall'alluvione in Calabria nei mesi di settembre e ottobre
2000 sono inoltre autorizzati due limiti di impegno quindicennali di
lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 10 miliardi a
decorrere dall'anno 2003ý.
Nota all'art. 46:

ö Il testo vigente dell'art. 11, comma 3, lettera , della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (Riforma di alcune
norme di contabilita© generale dello Stato in materia di bilancio), e© il
seguente:
û3. La legge finanziaria non puo© contenere norme di delega o di
carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal
primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
;
gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu© di un anno, di norme vigenti classificate tra le
spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto
uno stanziamento di competenza, nonchë per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu© degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di
sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.ý.
f)

a) e) (Omissis)
f)

Note all'art. 47:

ö Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile e© il seguente:
ûArt. 2359
. ö Sono considerate societa© controllate:
1) le societa© in cui un'altra societa© dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa© in cui un'altra societa© dispone di voti sufficienti
per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa© che sono sotto influenza dominante di un'altra
societa© in virtu© di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si
computano anche i voti spettanti a societa© controllate, a societa© fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per
conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa© sulle quali un'altra societa©
esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo© essere esercitato almeno un quinto dei voti
ovvero un decimo se la societa© ha azioni quotate in borsa.ý.
ö Il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (pubblicato nella
17 agosto 1999, n. 192) e© il seguente:
ûRiordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59ý.
ö Il testo vigente dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato
dalla presente legge, e© il seguente:
û4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936,
n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984,
n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio
1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo
25 luglio 1997, n. 250, adeguano i propri ordinamenti ai princ|©pi di
cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
aziende
, sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli arti(Societa© controllate e societa© collegate)
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coli 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette aziende o enti
, sono rappresentati
dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li
riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti
di intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione
pubblica, ai sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilita© con gli strumenti
di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'art. 47.ý.
ö Il titolo della legge 14 agosto 1971, n. 817 (pubblicata nella
14 ottobre 1971, n. 261), e© il seguente: ûDisposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della
proprieta© coltivatrice.ý.
ö Il testo vigente dell'art. 50, comma 1, lettera della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione), come modificato dalla presente legge e© il seguente:
ûArt. 50
. ö 1.
Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione,
sono disposti i seguenti finanziamenti:
;
per le finalita© e con le modalita© di cui all'art. 19 della legge
30 marzo 1981, n. 119, e secondo priorita© stabilite dal Ministero di
grazia e giustizia, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa
depositi e prestiti nell'anno 1999 fino ad un complessivo importo
massimo di lire 800 miliardi.
. Per far fronte al relativo
onere per capitale ed interessi e© autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi dall'anno 2000;ý.
ö Il testo vigente dell'art. 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1977, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
û13. Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di
mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalita© , ivi comprese
quelle di cui al comma 12 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662,
e la Cassa depositi e prestiti

e dalla Cassa depositi e prestiti
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f)

(Rifinanziamento dei programmi di investimento)

a) e) (Omissis)

f)

I mutui eventualmente non contratti nel-

l'anno 1999 possono esserlo entro l'anno 2003

ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni interna-

zionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vinco-

late per statuto a concedere mutui solo per finalita© specifiche di interesse

; alle relative spese pluriennali si provvede nei limiti risultanti
dalla tabella allegata alla legge finanziariaý.
ö Il testo vigente dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 396
(Interventi per Roma, capitale della Repubblica - pubblicata nella
27 dicembre 1990, n. 300), e© il seguente:
ûArt. 1
. ö 1. Sono di preminente interesse nazionale
gli interventi funzionali all'assolvimento da parte della citta© di Roma
del ruolo di capitale della Repubblica e diretti a:
realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse
infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto
urbano e sociale del quadrante est della citta© , nonchë definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del
Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici;
conservare e valorizzare il patrimonio monumentale,
archeologico e artistico, creare parchi archeologici ed in particolare
quello dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, incrementare
e valorizzare il sistema dei parchi urbani e suburbani, nonchë acquisire le aree necessarie e quelle ancora private del comprensorio di
Villa Ada;
assicurare la piu© efficace tutela dell'ambiente e del territorio, anche attraverso il risanamento dei fiumi Aniene e Tevere e del
litorale, realizzare parchi naturali, sportivi e per il tempo libero
nonchë interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie, ivi comprese le opere di carattere igienicosanitario;
adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per
la mobilita© urbana e metropolitana anche attraverso la definizione
di un sistema di raccordi intermodali e di navigabilita© del Tevere con
la sistemazione della sua portualita© , la riorganizzazione delle attivita©
aeroportuali nonchë il potenziamento del trasporto pubblico su ferro
con sistemi integrati ed in sede propria, sotterranea e di superficie;
pubblico

F
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qualificare le universita© e i centri di ricerca esistenti e realizzare nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la cultura;
costituire un polo europeo dell'industria, dello spettacolo e
della comunicazione e realizzare il sistema congressuale, fieristico ed
espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento
delle strutture esistenti;
provvedere alla adeguata sistemazione delle istituzioni
internazionali operanti in Italia e presenti a Roma.ý.
e)

f)

g)

Note all'art. 48:

ö Si riporta il testo dell'art. 108 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, recante ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)ý, pubblicata nella
29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario:
ûArt. 108
. ö 1. Alle imprese che svolgono attivita© industriale ai sensi dell'art. 2195, primo comma, del codice civile,
e© concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere
dall'esercizio 2001 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute
nei tre esercizi precedenti.
2. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione
tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o
in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.
3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al
comma 1 nonchë per la regolazione contabile dei mancati o minori
versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di
imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79.
4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l'agevolazione e© concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto
conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo. L'agevolazione non e© cumulabile con quelle di cui al citato
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, nonchë, con riferimento alle
medesime spese, con altre agevolazioni previste per attivita© di ricerca
e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.
5. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione e© concessa a fronte
del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la
domanda stessa si riferisce nella misura percentuale definita dal
citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con il Ministero dell'universita© e della ricerca scientifica e
tecnologica, con propria circolare, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla
rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale
di presentazione delle domande nonchë le ulteriori informazioni e
documentazioni necessarie.
7. Il Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalita© previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio
dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo
previsto dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonchë sul
Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali e©
conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003,
la somma di lire 90 miliardi.ý.
ö La decisione del 13 marzo 2000 della Commissione europea
concernente l'approvazione, con riferimento alla Carta degli aiuti a
finalita© regionale per il periodo 2000-2006, dell'elenco delle regioni
italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera , del trattato, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita© europee serie C 175 del 24 giugno 2000.
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ö Si riporta il testo dell'art. 87 del trattato 25 marzo 1957 che
istituisce la Comunita© europea - ratificato con legge 14 ottobre 1957,
n. 1203, pubblicata nella
n. 317 del 23 dicembre
1957, supplemento ordinario, nella versione in vigore dal 1 maggio
1999 - (la numerazione degli articoli del presente trattato e© stata
completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad
Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche):
ûArt. 87
. ö 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma
che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori,
a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate
dall'origine dei prodotti;
gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita©
naturali oppure da altri eventi eccezionali;
gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della
Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della
Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle
regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia
una grave forma di sottoccupazione;
gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un
importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre
rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita©
o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni
degli scambi in misura contraria al comune interesse.
gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi
e della concorrenza nella comunita© in misura contraria all'interesse
comune;
le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del
consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
commissione.ý.
ö La comunicazione della Commissione europea che modifica
la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo
n. 96/C 45/06, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita©
europea n. C 45/5 del 17 febbraio 1996.
ö La comunicazione della Commissione europea che modifica
la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo
n. 98/C 48/02, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. C 048 del
13 febbraio 1998.
ö Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante ûApprovazione del
testo unico delle imposte sui redditiý, pubblicato nella
n. 302 del 31 dicembre 1986, supplemento ordinario:
ûArt. 63
. ö 1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli articoli 55 e 71, dei proventi
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di
legge speciale non concorrono a formare il reddito;
i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si
computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere
conto delle rimanenze;
le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che
a norma dell'art. 54 concorre a formare il reddito dell'esercizio;
i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero ammontare anche se per convenzione internazionale
o per disposizione di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
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i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si computano nella
misura ivi stabilita;
le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei
limiti degli incrementi formati nell'esercizio;
i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'art. 78, si
computano nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del
comma 4 dello stesso articolo.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi
esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal
28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a
decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in
deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto,
ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non
ammessi in deduzione.
4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del
reddito a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere e del
comma 1 dell'art. 10.ý.
ö Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante ûNorme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchë di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioniý, e© pubblicato nella
n. 174 del 28 luglio 1997, supplemento
ordinario.
ö Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante ûMisure urgenti
per il riequilibrio della finanza pubblicaý, e© pubblicato nella
n. 74 del 29 marzo 1997, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, pubblicata nella
n. 123 del 29 maggio 1997.
e)

f)

g)

c)

d)
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Note all'art. 49:

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 35):
û2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 21, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
ûQuando e© accertata la violazione del primo comma dell'art. 32
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e© sempre disposta la confisca
del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui
e© ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanzaingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.ý.
ö Si riporta il testo degli articoli 193 e 214 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):
ûArt. 193
. ö 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla
strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita© civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione e© soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire unmilioneduecentosettantamilacentottanta a lire cinquemilioniottantamilasettecento.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e© ridotta ad un
quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilita© verso
i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al
termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.
4. Si applicano gli articoli 13, comma terzo, e 21, comma primo,
della legge 24 novembre 1981, n. 689.ý.
ûArt. 214
. ö 1. Nelle ipotesi
in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo l'organo di polizia che accerta la viola(Obbligo

dell'assicurazione

civile)
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zione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far
ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia, secondo le modalita© previste dal regolamento. Di cio© e© fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Nel caso di fermo amministrativo del
ciclomotore, e© ritirato il certificato di idoneita© tecnica, facendone
menzione nel verbale di contestazione.
1- . Se l'autore della violazione e© persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilita© , e risulta
altres|© evidente all'organo di polizia che la circolazione e© avvenuta
contro la volonta© di costui, il veicolo e© immediatamente restituito
all'avente titolo. Della restituzione e© redatto verbale, copia del quale
viene consegnata all'interessato.
2. Il veicolo e© restituito all'avente titolo o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a
persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento
delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione e© redatto verbale da consegnare in copia
all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo
e© ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria
ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato
nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205,
la restituzione non puo© avvenire se non dopo il provvedimento della
autorita© giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. Eé sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per
uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e© previsto
il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1.
Nel rcgolamento sono stabilite le modalita© e le forme per eseguire
detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo
amministrativo e© soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Viene disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.ý.
bis

Note all'art. 50:

ö Per l'argomento del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
v. nelle note all'art. 49.
ö Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale):
ûArt. 12. ö Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato ai sensi del terzo
comma dell'art. 7 ovvero del primo comma dell'art. 8, ha diritto al
rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione
delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate.
Il custode puo© anche essere autorizzato dall'autorita© indicata nel
primo comma dell'art. 18 della legge ad avvalersi di ausiliari, quando
cio© sia necessario per le operazioni connesse all'incarico affidatogli.
La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese
quelle sostenute per gli ausiliari, e© effettuata dall'autorita© di cui al
primo comma dell'art. 18 della legge, tenuto conto delle tariffe vigenti
e degli usi locali, a richiesta del custode dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata
disposta la restituzione delle cose sequestrate, con provvedimento in
duplice originale uno dei quali e© consegnato all'interessato. La stessa
autorita© puo© disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme
dovute.
Le somme dovute sono corrisposte dall'ufficio del registro nell'ambito della cui competenza territoriale e© situato l'ufficio al quale
appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti le anticipazioni delle spese di giustizia contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita© generale dello Stato,
approvato con regio decreto 23 maggio 1929, n. 827, e successive
modificazioni.
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Il custode deve produrre all'ufficio che corrisponde le somme
l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso e rilasciare quietanza del pagamento ricevuto.
Qualora venga disposta la restituzione delle cose sequestrate, le
somme liquidate possono essere versate al custode direttamente dall'interessato quando questi sia tenuto al pagamento delle spese di
custodia.
In tal caso il custode rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento
e provvede ad informare senza indugio l'autorita© di cui al secondo
comma, restituendole l'originale del provvedimento di liquidazione
in suo possesso.ý.
Note all'art. 51:

ö Si riporta il testo degli articoli 18 e 19, comma 4, della legge
23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta© per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura):
ûArt. 18
ö 1. Eé istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarieta© per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo e© alimentato
da:
un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi
assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio,
responsabilita© civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 1990;
un contributo dello Stato determinato secondo modalita©
individuate dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto
nello stato di previsione dell'entrata, unita© previsionale di base
1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
una quota pari alla meta© dell'importo, per ciascun anno,
delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, nonchë una quota pari ad
un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite
disposte a norma dell'art. 2della suddetta legge n. 575 del
1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda
confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.
2. La misura percentuale prevista dall'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, puo© essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto
disposto dal comma 1, lettera .ý.
ûArt. 19
ö 1^3.
.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dall'art. 21, la gestione del Fondo di solidarieta© per le vittime
delle richieste estorsive, istituito dall'art. 18 della presente legge, e
del Fondo di solidarieta© per le vittime dell'usura, istituito dall'art. 14,
comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e© attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base
di apposita concessione.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108
(Disposizioni in materia di usura), e successive modificazioni:
ûArt. 14. ö 1. Eé istituito presso l'ufficio del Commissario
straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket il ûFondo di solidarieta© per le vittime dell'usuraý.
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di
durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano
attivita© imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere
vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo e© surrogato, quanto all'importo dell'interesse
e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore
del reato. La concessione del mutuo e© esente da oneri fiscali.
(Fondo di solidarieta© per le vittime delle richieste estor-

sive)

a)

b)
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3. Il mutuo non puo© essere concesso prima del decreto che
dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia,
prima di tale momento, puo© essere concessa, previo parere favorevole
del pubblico ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per
cento dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono
situazioni di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione
puo© essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel
registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al
comma 2 e© ancora in corso.
4. L'importo del mutuo e© commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo puo© erogare
un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalita© di riscossione o la sua riferibilita© a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori
rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata
al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona
offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa
deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle
somme richieste che risponda alla finalita© di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le
somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere
utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale
o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
6. La concessione del mutuo e© deliberata dal Commissario
straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui
all'art. 5, comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il
Commissario straordinario puo© procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Puo© altres|© valersi
di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi
a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a
misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o
imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo e© sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. La
concessione dei mutui e© subordinata altres|© al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere e del citato decreto-legge
n. 419 del 1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione
del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui
sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la
domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento
penale, la concessione del mutuo e© sospesa fino all'esito di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione
del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme gia© erogate nei casi seguenti:
se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione
al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude
con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non
luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale
non sono utilizzate in conformita© al piano di cui al comma 5;
se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione
del mutuo previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti
verificatisi a partire dal 1 gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilita© del Fondo.
11. Il Fondo e© alimentato:
da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari
a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal
1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e©
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio;
dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'art. 644, sesto comma, del codice penale;
da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
c)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

d)
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12. Eé comunque fatto salvo il principio di unita© di bilancio di cui
all'art. 5, legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta©
alle vittime dei reati di tipo mafioso), come modificato dalla presente
legge:
û4. Il Fondo e© surrogato, quanto alle somme corrisposte agli
aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto
condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a
titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa
soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al
risarcimento del danno.
Le somme recuperate attraverso la surroga

sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato,

per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta© alle vittime dei reati di tipo mafioso.ý.

Note all'art. 52:

ö Il testo del comma 28 dell'art. 45 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo) e© il seguente:
û28. Le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto alle previsioni iniziali di bilancio derivanti dai dividendi e dagli utili delle
societa© per azioni possedute direttamente dallo Stato sono destinate,
per un importo pari al 20 per cento, al Fondo per l'occupazione di
cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.ý.
ö Il testo del comma 17 dell'art. 80 della gia© citata legge
23 dicembre 2000, n. 388, cos|© come modificato dalla presente legge,
e© il seguente:
û17. Con effetto dal 1 gennaio 2001 il Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre
l997, n. 449, e successive modificazioni, e© determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni
legislative, e successive modificazioni:
da ad
;
-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28;
-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13.ý.
ö Il testo dell'art. 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita© e della paternita© , per il diritto
alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
citta© ) e© il seguente:
ûArt. 28
ö 1.
Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'art. 24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in
linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione
da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni,
che li trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorita© .
2. Per le finalita© del presente articolo e© istituito un Fondo per
l'armonizzazione dei tempi delle citta© , nel limite massimo di lire
15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle
predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito
capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altres|© eventuali risorse
proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione
dei progetti inclusi nel piano di cui all'art. 24 e degli interventi di cui
all'art. 27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente
per:
associazioni di comuni;
progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme
di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione
di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti
bacini di utenza;
interventi attuativi degli accordi di cui all'art. 25, comma 2.
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5. La Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e© convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle
risorse del Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee
di intervento futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, per la solidarieta© sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il
presidente della societa© Ferrovie dello Stato S.p.a., nonchë i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del volontariato, delle
organizzazioni sindacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base
dei lavori della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli
orari delle citta© .
7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al
comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui
all'art. 8, comma 10, lettera , della legge 23 dicembre 1998, 448.ý.
ö Il testo dell'art. 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e© il seguente:
ûArt. 13
1. Eé istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere e del
comma 3 dell'art. 12.
2. Per il funzionamento del Fondo e© autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e
20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.ý.
ö Il testo del comma 1 dell'art. 101 della gia© citata legge
n. 388/2000, cos|© come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
ûArt. 101
1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione
Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui all'art. 1, commi 144,
145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, e© attribuita alla regione medesima la
somma di lire 25 miliardi a decorrere dal 2002,
f)

(Fondo per l'associazionismo). ö

d)

(Attribuzione

di

risorse
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regione

f)

Friuli-Venezia

Giulia). ö

aumentabili

di

25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devo-

Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la regione e© autorizzata a contrarre mutui di
durata decennale.ý.
ö Il testo dell'art. 11- della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(Assicurazione obbligatoria della responsabilita© civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), introdotto dall'art. 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e© il seguente:
ûArt. 11- . ö 1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita© civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti si applica un contributo sostitutivo delle azioni spettanti
alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al
Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del
responsabile o dell'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai
danneggiati dalla circolazione dei medesimi veicoli a motore e dei
natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del 6,5 per cento, sui
premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle
quietanze. L'assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.
3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione del contributo e per le relative sanzioni si
applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.ý.
ö Il titolo del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre
1998, n. 457, e© il seguente: Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 (Pubblicato nella
30 dicembre 1998, n. 303).
ö Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della
Regione siciliana in materia finanziaria) e© il seguente:
ûArt. 2. ö Ai sensi del primo comma dell'art. 36 dello Statuto
della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le
entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indilute
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rette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di
oneri diretti a soddisfare particolari finalita© contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello statuto competono
allo Stato le entrate derivanti:
dalle imposte di produzione;
dal monopolio dei tabacchi;
dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.
Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle
annesse tabelle , e , che fanno parte integrante del presente
decreto.ý.
ö Il comma 1 dell'art. 92 della gia© citata legge n. 388/2000 e© il
seguente:
ûArt. 92
ö 1. Ai fini della
realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica e© istituito un ente non commerciale dotato di personalita© giuridica di
diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati
con decreto del Ministro della sanita© , di concerto con il Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici
e privati. Al predetto ente e© assegnato un contributo di lire
20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.ý.
ö Il Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari ed e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
CEE n. 405 del 31 dicembre 1992.
ö Il Regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del
9 marzo 1993 stabilisce le modalita© di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed e©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. 57 del 10 marzo 1993).
ö Il testo dei commi 15 e 16 dell'art. 1 del decreto-legge
1 marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999,
n. 118, e© il seguente:
û15. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da
parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i periodi 1995-1996 e
1996-1997, l'acquirente, in caso di mancata richiesta di rateizzazione,
deve provvedere a versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo
per i suddetti periodi, nella misura complessivamente dovuta, nell'apposita contabilita© speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando specificamente le causali del
versamento e dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome ed a restituire le somme trattenute in eccesso, dopo
operati i conguagli previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 411 del
1997, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle
somme dal medesimo trattenute per i periodi 1995-1996 e 1996-1997.
Sui versamenti e le restituzioni sono dovuti i rispettivi interessi legali
a decorrere dalle singole trattenute. Qualora le somme trattenute
non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto
per i periodi suddetti, il produttore e© tenuto a corrispondere all'acquirente la differenza almeno cinque giorni prima del termine suddetto,
ai fini del versamento nella contabilita© speciale secondo le modalita©
previste dalla legislazione tributaria. In difetto, su comunicazione
dell'acquirente da effettuare entro i successivi dieci giorni, l'AIMA,
previa intimazione del relativo pagamento, effettua la riscossione
coattiva del debito residuo mediante ruolo. Alle regioni e alle province autonome sono comunicati i produttori iscritti a ruolo. Qualora
non provveda a tale comunicazione l'acquirente e© responsabile in proprio del prelievo non versato, in solido con il produttore.
16. Qualora il produttore, entro venti giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1, richieda all'acquirente il
beneficio della rateizzazione, in dieci rate semestrali consecutive di
pari importo, con i relativi interessi legali, ed offra idonea garanzia
fidejussoria, a prima e semplice richiesta, ovvero altra idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella
n. 291 del 14 dicembre 1995, ferma la responsabilita© dell'acquirente
per il versamento del prelievo, per il totale versamento di quanto
dovuto alle scadenze previste, dandone comunicazione con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento all'AIMA e alla regione o
provincia autonoma, l'acquirente, entro i successivi dieci giorni, provvede a versare la prima rata nella suddetta contabilita© speciale ed a
restituire al produttore tutte le altre somme trattenute a titolo di prelievo, con gli interessi legali maturati a decorrere dalle singole trattenute. Il produttore deve successivamente corrispondere all'acquirente,
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almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza di ogni singola
rata, l'importo dovuto, ai fini del relativo versamento nella contabilita© speciale. L'acquirente e© tenuto a dare comunicazione di ciascun
versamento alle regioni e province autonome che ne danno immediata comunicazione all'AIMA. La mancata corresponsione dell'importo dovuto anche per una sola rata comporta la decadenza dal
beneficio della rateizzazione. In tale caso, l'acquirente provvede ad
escutere la garanzia prestata ed a versare l'intero prelievo residuo
nella contabilita© speciale, dandone contestuale comunicazione alle
regioni e province autonome. L'acquirente e© responsabile del puntuale pagamento del prelievo dovuto. In caso di pluralita© di acquirenti, ognuno provvede al versamento della parte di prelievo di sua
competenza.ý.
ö Il testo del comma 72 dell'art. 145 della gia© citata legge
n. 388/2000, cos|© come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
û72. Per la realizzazione di uno studio di fattibilita© della ferrovia
Martigny-Aosta e© autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno
2001,
.ý.
ö Il testo degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita© dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e
di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), e© il seguente:
ûArt. 6. ö 1. In attesa di una riforma organica delle competenze
per il rilascio delle autorizzazioni da parte dello Stato, delle regioni
e degli enti locali, e fatte salve le attuali competenze in materia, per
la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda
di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente,
corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantita© e la qualita© delle emissioni, nonchë il termine per la messa a
regime degli impianti.
2. Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa
al Ministro dell'ambiente, nonchë allegata alla domanda di concessione edilizia rivolta al sindaco.ý.
ûArt. 15. ö 1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione:
la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
il trasferimento dell'impianto in altra localita© .ý.
ûArt. 24. ö 1. Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto
senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura
dell'impianto, e© punito con la pena dell'arresto da due mesi a due
anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
2. Chi attiva l'esercizio di un nuovo impianto senza averne dato,
nel termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorita© competenti e© punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a
due milioni.
3. Chi omette di comunicare alla regione, nel termine con riferimento al periodo prescritto, i dati relativi alle emissioni, effettuate a
partire dalla data di messa a regime degli impianti, e© punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a due milioni.
4. Chi, nell'esercizio di un nuovo impianto, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorita© competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, e© punito con l'arresto
sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni.
5. Alla pena prevista dal comma 4 soggiace chi nell'esercizio di
un nuovo impianto non rispetta i valori limite di emissione stabiliti
direttamente dalla normativa statale e regionale.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 si applica sempre la pena
dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di
emissione determina il superamento dei valori limite di qualita© dell'aria.ý.
ö Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000 (Proroga dei termini di adeguamento dei
valori limite di emissione per gli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano) e© il seguente:
ûArt. 1. ö 1. Per gli impianti di produzione di vetro artistico
situati sull'isola di Murano, i termini di adeguamento di cui all'art. 5
del decreto 12 luglio 1990 del Ministero dell'ambiente sono fissati al
31 dicembre 2002 alle condizioni riportate all'art. 2.
a favore della regione Valle d'Aosta

a)

b)

Serie generale

- n. 25

Art. 2. ö 1. I titolari degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano che intendono avvalersi del termine
di adeguamento indicato nell'art. 1 devono:
comunicare all'autorita© competente la loro adesione all'accordo di programma per il vetro artistico di Murano di cui in premessa entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
presentare all'autorita© competente entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto un'istanza documentata che, tenendo conto delle caratteristiche tecniche e del tasso
di utilizzazione degli impianti, descriva le misure che si intendono
adottare per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera dell'impianto ai valori di cui all'accordo citato.
2. L'autorita© competente, tenuto conto delle misure proposte,
dello stato dell'ambiente e dei piani di cui all'art. 4, comma 1, lettera , del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, qualora esistenti, autorizza con eventuali prescrizioni la continuazione delle emissioni. Le opere impiantistiche e gestionali, previste nei progetti presentati ai sensi del comma 1, lettera , devono
comunque essere realizzate entro il termine di cui all'art. 1.ý.
ö Il testo del comma 3 del gia© citato art. 28 della legge
n. 28/1999 e© il seguente:
û3. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo e©
autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e di lire
67.400 milioni per gli anni dal 2000 al 2003. Al relativo onere, pari a
lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno
degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita© previsionale di base di conto capitale ûFondo specialeý
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.ý.
ö Il testo del comma 3 dell'art. 103 della gia© citata legge
n. 388/2000 e© il seguente:
û3. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a lire 50
miliardi nell'anno 2001, e© destinata all'istituzione della carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel
corso del 2001. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del
settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le
imprese del credito bancario e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con
particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa,
di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della
comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a L. 10.000.000, da effettuare entro il 2005. La convenzione
identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le
condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del settore delle tecnologie
della informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese
per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito
formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese
emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che
siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono determinate le procedure e le modalita© per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.ý.
ö Il titolo della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Pubblicata nella
6 luglio 1971, n. 168), e© il seguente: ûDisciplina del
commercioý.
ö Il testo del comma 10 dell'art. 27 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), e© il seguente:
û10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre
di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita© radiotelevisiva, tenendo
conto altres|© dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio
pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita© di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono
tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato
a)

b)

a)

b)
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conseguito nel 1999. Le modalita© attuative del presente comma sono
disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorita© per le garanzie
nelle comunicazioni puo© disporre in qualsiasi momento accertamenti
e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'art. 1, comma 6, lettera ,
numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita© per le
garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei
canoni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera , numero 5), della citata
legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire annue a decorrere
dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'art. 45,
comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente,
all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole:
``24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2000'', sono soppresse.ý.
ö Il testo del comma 19 dell'art. 145 della gia© citata legge
n. 388/2000 e© il seguente:
û19. L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto periodo,
dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato
dal comma 18 del presente articolo, avviene entro il 30 settembre di
ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti
risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le
comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e© erogato, entro il predetto termine
del 30 settembre, un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento
del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno di erogazione. Il bando di concorso previsto dall'art. 1, comma 1, del regolamento adottato con decreto ministeriale
21 settembre 1999, n. 378, del Ministro delle comunicazioni, per la
concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e© emanato
entro il 31 gennaio di ciascun anno. Eé abrogata la lettera del
comma 1 dell'art. 2 del citato regolamento adottato con decreto ministeriale n. 378 del 1999, del Ministro delle comunicazioni.ý.
ö Il testo del comma 9 dell'art. 118 della gia© citata legge n. 388/
2000 e© il seguente:
û9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, modalita© , termini e condizioni per il
concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi
per l'anno 2001, nell'a© mbito delle risorse preordinate allo scopo nel
Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilita© sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati
dai processi di ristrutturazione, con priorita© per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e
sue eventuali modifiche.ý.
ö Il testo del comma 4 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e© il seguente:
û4. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la somma di lire
18 miliardi e© destinata al finanziamento degli interventi di cui alla
legge 14 febbraio 1987, n. 40, in materia di formazione professionale.ý.
ö Il testo del comma 3 dell'art. 70 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi disponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita© di accertamento; disposizioni
per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonchë per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri
di assistenza fiscale e del conto fiscale), e© il seguente:
û3. Il termine del 31 dicembre 1991 concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta© contadina, previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 10 agosto 1988,
n. 349, e© prorogato al 31 dicembre 1993.ý.
c)

c)

a)
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ö Il testo del comma 3 dell'art. 10 della gia© citata legge
23 dicembre 1999, n. 488, e© il seguente:
û3. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta© contadina, gia© prorogato al
31 dicembre 1999, dall'art. 4, comma 14, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e© ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprieta© contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte
dell'amministrazione finanziaria, all'entrata in bilancio dello Stato.ý.
ö Il testo dell'art. 138 della gia© citata legge n. 388/2000, cos|©
come costituito dalla presente legge, e© il seguente:
ûArt. 138
(Disposizioni relative a eventi calamitosi). ö 1. I sog-

getti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le
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dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella

n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti

agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli
anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo
a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia© eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate
fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima
rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.
3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi
entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.
4. L'art. 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso
che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente
o non paghi piu© rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del
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Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella
del

6 agosto 1993,

e

dell'art.

25

del

decreto-legge

23

n. 183

giugno 1995,

n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
ha la possibilita© di versare la meta© delle stesse e di versare la restante
meta© di altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'art. 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.
5. Le modalita© di versamento delle somme di cui al comma 1 sono
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le
scadenza dei termini previsti, ma comunque entro il 1 gennaio 2002,
non si da© luogo all'applicazione di sanzioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai
contributi e premi dovuti dagli enti previdenziali. Le modalita© di versamento sono fissate dagli enti impositori.

bis

7-

. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedi-

menti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relative ai tributi,
contributi e premi di cui al presente articolo.

8. I soggetti residenti alla data delle calamita© di cui all'art. 2,
comma 1, lettera , della legge 24 febbraio 1992, n. 225, interessati
al servizio militare di leva le cui abitazioni principali, a causa degli
eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di sgombero a
seguito di inagibilita© parziale o totale e permangono in questa condizione all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 9,
possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5 della
citata legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle
Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi.
9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al
comma 8, devono presentare domanda al distretto militare di appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto
arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero
di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto e© alle armi, la
domanda deve essere presentata ai rispettivi comandi di Corpo.
I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate
da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti
locali territoriali e loro consorzi, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalita© richieste e delle attitudini
individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per
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il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della
ricettivita© delle caserme e della disponibilita© dei comuni, nonchë
autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le
rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti
giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.
10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano di
assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa,
con proprio decreto, puo© sospendere temporaneamente l'applicazione
delle disposizioni del comma 8, ovvero di quelle sul servizio di leva
recante da norme di legge che prevedano interventi a favore delle
zone colpite da eventi calamitosi.
11. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'art. 1- del decretolegge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole
amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino al
30 giugno 2001.
12. Nell'a© mbito delle risorse disponibili, in attuazione dell'art. 3,
comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti
dal decreto 28 settembre 1998, n. 499, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, gia© prorogati con
l'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio
1999, pubblicata nella
n. 129 del 4 giugno 1999,
sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.
13. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate dell'imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal sisma
del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senisese, e© concesso, per il 2002,
un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalita© di cui
agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.
14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'art. 13- , comma 1, lettera
, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in
denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita© pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri
Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000,
pubblicato nella
n. 155 del 5 luglio 2000. Per il
periodo di imposta 2000, si intendono detraibili anche gli importi
riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno precedente.
15. Il magistrato del Po puo© utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori per specifici interventi di protezione civile sul territorio
di competenza.
16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le
calamita© naturali di livello di cui all'art. 108 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nonchë per potenziare il sistema di protezione
civile delle regioni e degli enti locali, e© istituito il ``Fondo regionale
di protezione civile''. Il Fondo e© alimentato per il triennio 2001-2003
da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento e© subordinato al versamento del Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme
delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e
delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del
concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un
conto corrente di tesoreria centrale denominato ``Fondo regionale di
protezione civile''. L'utilizzo delle risorse del Fondo e© disposto dal
presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione
civile e con le competenti autorita© di bacino in caso di calamita© naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed e© comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
ter
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17. In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16, e© assicurato
mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge
15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun
anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'art. 52,
comma 6, della presente legge.
18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le
strade (ANAS) e© tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da
impegnare nel 2001 e nel 2002, per gli interventi urgenti di ripristino
della viabilita© statale nelle regioni danneggiate dagli interventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali e©
intervenuta, da parte del Consiglio dei Ministri, la dichiarazione
dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225. A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle
prime opere necessarie d'intesa con gli enti competenti alla messa in
sicurezza dei versamenti immediatamente adiacenti alla sede stradale
nei casi in cui la instabilita© rappresenti un pericolo per la circolazione.ý.
ö Il testo dell'art. 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi
urgenti per l'economia), e© il seguente:
ûArt. 11
ö 1. Ai soggetti operanti nei comuni colpiti al
sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania
e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella
n. 17 del
21 gennaio 1991, che non siano in grado di pagare integralmente alle
relative scadenze una o piu© rate di rimborso dei benefici ottenuti,
ma che versino il 50 per cento di ciascuna rata, puo© essere concesso
di accordare le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei
benefici concessi. All'onere derivante dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del presente comma, valutato in lire
10 miliardi per il 1997 e in lire 12 miliardi per il 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo n. 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.ý.
ö Il testo dell'art. 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1997, n. 341
(Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), e© il
seguente:
ûArt. 25
. ö 1. Per i soggetti operanti
nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province
di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella
n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995, di
cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, e© differito al 30 novembre 1995. La regolarizzazione puo© avvenire secondo
le modalita© fissate dagli enti impositori anche in cinque rate bimestrali in eguale importo, di cui la prima entro il 30 novembre 1995;
la seconda entro il 31 gennaio 1996; la terza entro il 31 marzo 1996;
la quarta entro il 31 maggio 1996; la quinta entro il 31 luglio 1996.
Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso di interesse legale per il periodo di differimento.
2. I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella
n. 183 del 6 agosto 1993, relativo al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti
dai soggetti di cui al comma 1, gia© scaduti o in scadenza entro il
1 dicembre 1995, sono differiti a tale data.
3. Oltre al beneficio di cui al comma 2, e fatte salve le modalita©
di rateizzazione previste dal citato decreto interministeriale 31 luglio
1993, i contribuenti, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto alle competenti sezioni staccate
della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, possono fruire
di un'ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal citato
decreto interministeriale 31 luglio 1993, in funzione delle seguenti
nuove decorrenze iniziali: per gli adempimenti di cui all'art. 1, lettera , del medesimo decreto, a decorrere dal 5 luglio 1997; per gli
adempimenti di cui all'art. 1, lettera , dal mese di aprile 1997; per
gli adempimenti di cui all'art. 1, lettera , dal mese di gennaio 1997;
per gli adempimenti di cui all'art. 1, lettera , dal mese di febbraio
1997 per i tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 1997 per quelli
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riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo; per gli adempimenti di cui all'art. 2, dal mese di ottobre 1997, ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi. Tale ulteriore
beneficio e© concesso dietro corresponsione, per il periodo dal
2 dicembre 1995 alle sopraindicate date di riferimento, degli interessi
calcolati sulla base del tasso d'interesse legale sugli importi previsti
in relazione alle due diverse modalita© di pagamento stabilite nel predetto decreto interministeriale 31 luglio 1993.
4. I termini di cui all'art. 1, lettere ed , nonchë quelli di cui
all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 31 marzo 1993, pubblicato nella
n. 81 del 7 aprile 1993, non modificati dal successivo citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, gia© scaduti o in
scadenza entro il 1 dicembre 1995, possono essere differiti, previa
presentazione di apposita istanza con le modalita© ed i termini di cui
al comma 3, al 1 dicembre 1996 dietro corresponsione degli interessi
legali a decorrere del 2 dicembre 1995.
5. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi
e premi ed ai contributi di cui al presente articoloý.
ö Il testo del comma 14 dell'art. 14 del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, e successive modificazioni (Ulteriori interventi urgenti in favore
delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone
colpite da aventi calamitosi), e© il seguente:
û14. Per le attivita© previste dal presente decreto le regioni e gli
enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in
deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri
uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a
corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro
straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore
pro-capite mensili, nonchë ad avvalersi di liberi professionisti o dei
soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468, o di universita© e di enti di ricerca, di societa© e di cooperative
di produzione e lavoro. Per le finalita© di cui al presente comma e©
autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati
alle regioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, che provvedono a ripartirli
secondo un piano di fabbisogno all'uopo predispostoý.
ö Il testo del comma 1 dell'art. 144 della gia© citata legge n. 388/
2000, e© il seguente:
ûArt. 144
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio
2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicatiý.
ö Il testo del comma 1 dell'art. 4del decreto-legge
19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 luglio 1997, n. 228 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonchë interventi
in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura), e© il seguente:
ûArt. 4ö 1. I titolari di imprese industriali,
artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle
delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorita© di bacino
del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 marzo 1989,
n. 183, e dell'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle
attivita© produttive danneggiate dagli interventi alluvionali che hanno
colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui agli articoli 2
e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni,
allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attivita© al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del
medesimo comune o di altri comuni distanti non piu© di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. ed alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. Artigiancassa, ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del decreto-legge
n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35
del 1995ý.
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ö Il testo degli articoli 3 e 4 del gia© citato decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo
1998, n. 61, e© il seguente:
ûArt. 3
. ö 1. Entro novanta giorni dalla perimetrazione dei centri e
nuclei individuati ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera , i comuni,
sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in
maniera integrata:
la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso
pubblico, con priorita© per gli edifici scolastici, compresi quelli di
culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e
delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla
crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attivita© produttive di
cui all'art. 5;
il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si
sostituiscono al comune inadempiente.
3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla
base dei parametri di cui all'art. 2, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei
programmi sono altres|© indicate le risorse dei comuni derivanti da
contributi privati o di enti pubblici e dall'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 15.
4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e alle
province, valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presentazione, i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le
priorita© nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'art. 2, comma 2,
stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo
il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli
generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma
di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o
di proprieta© mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio e©
valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno
il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in
data 5 agosto 1994, pubblicato nella
n. 194 del
20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 4, commi 1 e 3,
il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.
6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni
si sostituiscono ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro
un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti
per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea
degli immobili, che non puo© avere durata superiore a tre anni e per
la quale non e© dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di
cui all'art. 4.
6 . Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati
di cui all'art. 4, comma 3, siano superiori ai limiti massimi stabiliti
nel medesimo comma 3.
7. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del
28 settembre 1997 e© prorogato fino alla fine dello stato di emergenza
e i benefici sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei
familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare
temporaneamente l'immobileý.
ûArt. 4
.
ö 1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi secondo
i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'art. 2, e© concesso:
per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle
strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostru(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e
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zione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite
5 . Nei casi disciplinati dall'art. 2 dell'ordinanza del Ministro
delle superfici preesistenti aumentabili esclusivamente ai fini dell'ade- dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
guamento igienicosanitario;
n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella
della
Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante
essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello
per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo puo©
stesso
comune. L'area di sedime dell'edificio demolito o da demolire
pari al costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento viene acquisita
al patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei
igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici terzi sull'immobile
originario si trasferiscono sull'immobile acquiesterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero stato.
edificio.
6. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della
crisi
sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera , trovano applica- di beni
mobili registrati, in loro proprieta© alla data in cui si e© verifizione per soglie di danneggiamento e vulnerabilita© superiori a quelle ecato
per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre
riportate nell'allegato del presente decreto, salvo il caso in cui gli 1997, ile© danno,
assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento
edifici siano ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art. 3. del valore
del danno subito, accertato con le modalita© di cui all'art. 5, comma 4, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni
2 . Per parti comuni si intendono quelle elencate dall'art. 1117 per ciascun nucleo familiare.
del codice civile e i benefici sono applicati anche agli immobili con
7. I contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei parameunico proprietario.
tri di cui all'art. 2, sono concessi dai comuni sulla base di modalita© e
procedure definite, d'intesa, dalle regioni, nei limiti delle disponibilita©
3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli interventi di di cui all'art. 15 e con priorita© per i soggetti residenti in immobili
recupero degli immobili privati, con livelli di danneggiamento e vul- totalmente o parzialmente inagibili.
nerabilita© inferiori alla soglia di cui al comma 2, gia© avviati dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e©
7 . I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessaconcesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la ripara- rie per gli interventi di cui al comma 1, con oneri a carico degli stanzione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e comun- ziamenti disposti dalle ordinanze di cui all'art. 1 e delle disponibilita©
que fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unita© immobi- di cui all'art. 15.
liare. Il limite del contributo e© innalzato a lire 120 milioni per gli
immobili privati destinati ad ospitare comunita© o attivita© turistico. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di
ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo, e com- cui al7 comma
del presente articolo e al comma 6 dell'art. 3, preprende, per queste ultime, anche l'adeguamento igienico-sanitario. Il via diffida ad7 adempiere
un termine non inferiore a trenta
contributo e© concesso nel caso in cui gli immobili abbiano comunque giorni, decorso inutilmenteentro
il
predetto
termine, la regione si sostituisubito danni significativi alle strutture principali e superiori ad un sce al comune inadempiente, nominando
un commissario
ý.
limite che sara© stabilito dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento
della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici.
ö Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,
4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti n. 35, e successive modificazioni (Misure urgenti per la ricostruzione
delle risorse finanziarie di cui all'art. 15, solo ai soggetti titolari del e la ripresa delle attivita© produttive nelle zone colpite dalle ecceziodiritto di proprieta© sugli edifici alla data in cui si e© verificato il danno nali avversita© atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima
per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai decade del mese di novembre 1994), e© il seguente:
soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli
stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei con2. ö 1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento
tributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non eser- degliûArt.
interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi
citino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immo- dell'art.
31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito,
bile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal con modificazioni,
legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e© incremenlocatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima tato della somma dalla
miliardi per l'anno 1995, di lire 207
del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione miliardi per l'anno di1996liree 234
di lire 117 miliardi annui a decorrere dalche hanno beneficiato di tali contributi, e© dichiarato decaduto dalle l'anno 1997.
provvidenze ed e© tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello
2. Le disponibilita© del Fondo di cui al comma 1 sono destinate
Stato.
alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi,
5. Ai proprietari, o usufruttuari qualora i proprietari per qual- comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di
siasi motivo non esercitino tale diritto, delle unita© immobiliari di cui cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle ecceai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione principale alla data in zionali avversita© atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima
cui si e© verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il decade del mese di novembre 1994.
26 settembre 1997, e© concesso un contributo pari all'80 per cento del
costo delle rifiniture e degli impianti interni, calcolato sulla base dei
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al
parametri di cui all'art. 2, comma 3, qualora il reddito complessivo ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali,
del nucleo familiare del proprietario, detratto il reddito derivante dal- purchë entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonchë alla
l'immobile distrutto o inagibile risultante dalla dichiarazione dei red- ricostituzione di scorte da impiegare anche in attivita© differenti da
diti per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti
attuazione della delibera CIPE del 13 marzo 1995, pubblicata nella finanziamenti non puo© superare dieci anni, comprensivi di un
della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio
massimo di preammortamento di due anni e di un periodo
1995, non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo e© fissato periodo
di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole
al 60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 21 milioni e massimo
scorte
la
durata
dello stesso non puo© superare i sei anni, comprensivi
fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni di un periodo massimo
di preammortamento di un anno e di un
e fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro periodo massimo di rimborso
di cinque anni. I finanziamenti sono
dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni
minime INPS, il contributo e© elevato al 90 per cento del costo delle concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo
rifiniture interne e degli impianti. Per gli enti religiosi e morali senza di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccefini di lucro il contributo e© fissato nella misura del 50 per cento del dente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento delcosto predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato.
l'ulteriore eccedenza.
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4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei
finanziamenti di cui al presente articolo e© pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.
4 . [Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche
a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attivita© produttiva,
abbiano subito danni a beni mobili strumentali].
5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di
interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale
S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale
annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione
dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello
di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione
della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di
cui al comma 1.
6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito
centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre
1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1966, n. 1142, e© incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999.
7. Le disponibilita© del Fondo di cui al comma 6 sono destinate
alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri
accessori, o neri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di
cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva
e la misura del relativo intervento e© fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
8. A valere sulle somme predette, puo© essere corrisposto, previo
avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili,
non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in
sede di definitiva determinazione della perdita.
8- . Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo
si applicano a tutti i finanziamenti anche gia© ammessi agli interventi
del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione
di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art. 2- , comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decretolegge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai
confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato
all'utilizzo delle predette garanzie.
9. Le condizioni e le modalita© dell'intervento agevolativo del
Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti
concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'art. 3 sono
stabilite, ove non gia© disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489ý.
ûArt 3. ö 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la
Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e©
incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale
somma e© soggetta a gestione separata.
2. Le disponibilita© di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle
banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1,
comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita© atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del
mese di novembre 1994.
-bis
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3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al
ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali,
purchë entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonchë alla
ricostituzione di scorte da impiegare anche in attivita© differenti da
quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti
finanziamenti non puo© superare dieci anni, comprensivi di un
periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo
massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella
misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in
misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire
3 miliardi.
4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei
finanziamenti di cui al presente articolo e© pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere
per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al
comma 1.
5. Le somme di cui al comma 1, sono altres|© finalizzate a ridurre
al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette
imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge
5 ottobre 1991, n. . 317.
6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi
della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle
imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti
agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere e© posto a
carico delle imprese beneficiarie. Ai fini di cui al presente comma la
natura della garanzia del Fondo e© trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento e© fissata al 100 per cento
della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche
possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura
la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento;
la restante parte della garanzia e© conguagliata alla chiusura delle procedure stesse.
7 . La garanzia di cui al comma 6 e© cumulabile fino al cento
per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive
e consortili.
7 . Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo
si applicano a tutti i finanziamenti anche gia© ammessi agli interventi
del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'art. 2 , comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decretolegge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai
confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato
all'utilizzo delle predette garanzieý.
ö Il titolo del decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato del 23 marzo 1995 (pubblicato nella
n. 84 del 10 aprile 1995), e© il seguente: ûCondizioni
e modalita© dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari
settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversita© atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994ý.
ö Il testo dell'art. 12 della legge 2 maggio 1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonchë della
provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita© atmosferiche
dei mesi di luglio ed agosto 1987), e© il seguente:
ûArt. 12
. ö 1. Ad integrazione di
quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera , alle imprese rientranti nei criteri a tal fine dettati dal piano di cui all'art. 5 che realizzano investimenti nel periodo di cui all'art. 11, comma 5, nei comuni
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delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, individuati ai
sensi dell'art. 1, possono essere concessi dagli istituti di credito a
medio termine finanziamenti a tasso di interesse agevolato, pari al
25 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre1976, n. 902, per un importo
non superiore al 70 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi, gli investimenti in materiali e, nella
misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi, le scorte di
materie prime e semilavorati.
2. L'importo dei finanziamenti non puo© essere inferiore a lire 100
milioni. La durata non puo© superare i dieci anni di cui al massimo
tre di utilizzo e preammortamento.
3. I finanziamenti sono soggetti, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi, alle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive
modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili; in ogni caso
non operano i limiti dimensionali di cui agli articoli 6 e 8 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica.
4. La regione Lombardia concede all'istituto finanziatore, osservati i limiti previsti dall'art. 5, comma 5, secondo modalita© e procedure che saranno stabilite dalla regione stessa d'intesa con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo in
conto interessi pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.
5. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e©
soggetta alla verifica da parte degli organismi competenti dell'esistenza e titolarita© di ogni provvedimento autorizzatorio previsto dalle
normative in materia urbanistica e ambientale per il legittimo esercizio delle attivita© d'impresa per cui e© richiesto il beneficio.
6. L'applicazione delle medesime agevolazioni e© subordinata
altres|© alla assunzione dell'impegno da parte dell'impresa beneficiaria
di esercitare l'attivita© per dieci anni.
7. Analoghe agevolazioni a quelle previste nei precedenti commi
possono essere concesse per operazioni di finanziamento poste in
essere con la forma del leasing finanziario.
8. Le provvidenze disposte con i programmi regionali non sono
cumulabili con quelle previste allo stesso titolo da altre leggi statali
e regionaliý.
ö Il testo dell'art. 133 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento
degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) e© il
seguente:
ûArt. 133. ö Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio
giudiziario ha sede e© dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di
ogni spesa, l'indennita© di trasferta. Tale indennita© spetta per il viaggio
di andata e per quello di ritorno ed e© stabilita, per gli atti di notificazione, nella seguente misura:
fino a sei chilometri: lire 1.500;
fino a dodici chilometri: lire 2.800;
fino a diciotto chilometri: lire 3.800;
oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo,
nella misura di cui alla lettera , aumentata di lire 800.
Per gli atti di esecuzione, l'indennita© e© dovuta, per il viaggio di
andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di quella prevista
dal precedente comma.
L'indennita© non e© dovuta per la notificazione eseguita per mezzo
del servizio postale.
Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati, si
applicano le norme di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1973,
n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'art. 142
del presente decreto.
a)
b)
c)

d)

c)
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Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica ö su
proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
del personale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
per la funzione pubblica ö l'importo della indennita© di trasferta
potra© essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente.
Le somme complessivamente percepite a titolo di indennita© di cui al
primo comma, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno
e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario
dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli
appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stessoý.
ö Il testo del comma 1 dell'art. 35 della legge 21 novembre 2000,
n. 342 (Misure in materia fiscale) e© il seguente:
ûArt. 35
. ö 1. I
soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennita© di
trasferta di cui all'art. 133 dell'ordinamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relative
agli anni 1993-1997, possono regolarizzare e definire la loro posizione
con l'Amministrazione delle finanze, versando le relative imposte,
sulla base del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ne ha
previsto la tassazione nella misura del 50 per cento, al netto degli
acconti versati ai sensi degli articoli 146 e 154 del citato ordinamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
1959, n. 1229, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in unica
soluzione entro il 28 febbraio 2001, oppure in dodici rate bimestrali
di eguale importo a decorrere dalla stessa dataý.
(Indennita© di trasferta degli ufficiali giudiziari)

ö Il testo del comma 4 dell'art. 85 della gia© citata legge n. 388/
2000, cos|© come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
û4. A decorrere dal 1 gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera , del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale,
sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza
oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti
prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale
femminile, del carcinoma e dei precancerosi del colon retto:
mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in eta©
compresa tra quarantacinque e sessantanove anni
.
esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni,
a favore delle donne in eta© compresa tra venticinque e sessantacinque
anni;
colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di
eta© superiore a quarantacinque anni e della popolazione a rischio
individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministro della
sanita© ý.
a)

a)

e tutte le prestazioni

di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda

b)

c)

ö Il testo del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione) e© il seguente:
ûArt. 6. ö 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di
mare, a decorrere dal 1 gennaio 1998, le imprese armatrici, per il
personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui
all'art. 1, nonchë lo stesso personale suindicato sono esonerati dal
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per
legge. Il relativo onere e© a carico della gestione commissariale del
Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione
di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e©
rimborsato su conforme rendicontazioneý.
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ö Il testo del comma 4 dell'art. 5 della legge 28 ottobre 1999,
n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari) cos|© come modificato
dalla presente legge, e© il seguente:
û4 Entro
dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorita© amministrativa che vigila sulla liquidazione
revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai
sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, o sia stata
autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di societa© cooperativa
agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che
siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarita© delle attivita© d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzioneý.
ö Il testo degli articoli da 133 a 137 della gia© citata legge
n. 388/2000 e© il seguente:
ûArt. 133
ö 1. Eé concesso alle piccole e medie imprese
agricole, estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella
n. 229 del 1 ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della
regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un
contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di trasporto
ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei, limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo e© concesso
nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti
dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al
restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 e© riservato al contributo
per le spese di trasporto su gomma. A decorrere dal 2002 tale percentuale e© diminuita del 5 per cento per ciascun anno.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e© affidata
alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle
finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il presidente
della regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno le modalita©
per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia
e l'entita© del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al
presente articolo, che non dovra© comunque essere inferiore al 50 per
cento del contributo statale. L'onere complessivo per il bilancio dello
Stato non puo© superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001
e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002ý.
ûArt. 134
ö 1. Eé assegnata alla regione Sicilia la somma di lire
100 miliardi per l'anno 2001 per il cofinanziamento di interventi
regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale
e© erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo. Il cofinanziamento
regionale non dovra© essere inferiore al 30 per cento del contributo
stataleý.
ûArt. 135
ö 1. Al fine di
realizzare la continuita© territoriale per la Sicilia, in conformita© alle
disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio,
del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dispone con proprio decreto:
l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente
ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia
e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della
Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformita© alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con
assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea
per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e
gli aeroporti nazionali.
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2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro
dei trasporti e della navigazione, indice una conferenza di servizi.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:
alle tipologie e ai livelli tariffari;
ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
al numero dei voli;
agli orari dei voli;
alle tipologie degli aeromobili;
alla capacita© dell'offerta;
all'entita© dell'eventuale copertura finanziaria da porre a
carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto
europea.
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di
servizio pubblico di cui al comma 1, lettera il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Presidente della regione
siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure
previste dall'art. 4, paragrafo 1, lettere
e del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.
5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli
oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli
scali siciliani e nazionali e© comunicata all'Unione europea.
6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati
dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al
comma 4, sono stanziate lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100
miliardi a decorrere dall'anno 2002.
7. L'entita© del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di
cui al presente articolo non potra© essere inferiore al 50 per cento del
contributo stataleý.
ûArt. 136
ö
1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree del
Paese, con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti
e della navigazione dispone, con proprio decreto, l'imposizione di
oneri di pubblico servizio in conformita© alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, nelle
regioni di cui all'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio del 21 giugno 1999 e provvede a costituire le condizioni
necessarie a determinare una effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle predette regioni.
2. I contenuti dell'onere di pubblico servizio di cui al comma 1
sono determinati secondo le modalita© di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144ý.
ûArt. 137
ö
1. Alla regione Sicilia e© assegnato un limite di impegno di 21 miliardi
di lire della durata di quindici anni, corrispondente a un capitale
mutuabile di almeno lire 200 miliardi, per interventi diretti a:
contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e
medie imprese;
fronteggiare la crisi del settore agrumicolo;
sostenere iniziative e investimenti nei comuni sede di
impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferiý.
ö Il testo dell'art. 4 del Regolamento (CEE) n. 2408/92 del
Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della
Comunita© alle rotte intracomunitarie e© il seguente:
ûArt. 4. ö 1. Uno Stato membro puo© , previa consultazione
con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la
Commissione e i vettori aerei operanti sulla rotta, imporre oneri di
servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un
aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densita© di traffico
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verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio, qualora tale
rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della
regione in cui si trova l'aeroporto stesso, nella misura necessaria a
garantire che su tale rotta siano prestati adeguati servizi aerei di linea
rispondenti a determinati criteri di continuita© , regolarita© , capacita© e
tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto
unicamente del loro interesse commerciale. La Commissione rendera©
nota l'esistenza di questi oneri di servizio pubblico tramite la Gazzetta ufficiale delle Comunita© europee.
Nel valutare l'adeguatezza dei servizi aerei di linea gli Stati
membri tengono conto:
del pubblico interesse;
della possibilita© , in particolare per le regioni insulari, di
ricorrere ad altre forme di trasporto e dell'idoneita© di queste ultime
a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto;
delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti;
dell'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano
o intendono operare sulla rotta di cui trattasi;
Laddove altre forme di trasporto non possano garantire
servizi adeguati e ininterrotti, gli Stati membri interessati hanno la
facolta© di prescrivere, nell'ambito degli oneri di servizio pubblico,
che i vettori aerei che intendono operare sulla rotta garantiscano tale
prestazione per un periodo da precisare, conformemente alle altre
condizioni degli oneri di servizio pubblico.
L'accesso ad una rotta sulla quale nessun vettore aereo
abbia istituito o si appresti a istituire servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, puo© essere
limitato dallo Stato membro ad un unico vettore aereo per un
periodo non superiore a tre anni al termine del quale si procedera©
ad un riesame della situazione. Il diritto di effettuare siffatti servizi
sara© concesso, tramite appalto pubblico, per rotte singole o serie di
rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali
servizi. Il bando di gara viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale
delle Comunita© europee e il termine per la presentazione delle offerte
non puo© essere inferiore a un mese dal giorno della pubblicazione.
Le offerte presentate dai vettori aerei sono immediatamente comunicate agli altri Stati membri interessati e alla Commissione.
Il bando di gara ed il successivo contratto devono contemplare tra l'altro i punti seguenti:
le norme prescritte dall'onere di servizio pubblico;
norme relative alla modifica e alla scadenza del contratto, in particolare per tener conto di cambiamenti imprevedibili;
il periodo di validita© del contratto;
sanzioni in caso di inadempienza del contratto.
La selezione tra le offerte presentate viene effettuata il piu©
presto possibile, tenendo conto della qualita© del servizio offerto e in
particolare delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti,
nonchë del costo dell'eventuale compenso richiesto allo Stato o agli
Stati membri interessati.
In deroga al disposto della lettera dal giorno della presentazione delle offerte deve trascorrere un periodo di due mesi prima
che si proceda alla selezione, affinchë gli altri Stati membri possano
presentare eventuali osservazioni.
Uno Stato membro puo© rimborsare un vettore aereo selezionato in conformita© della lettera che soddisfi le norme di onere
di servizio pubblico prescritte nel quadro del presente paragrafo; tale
rimborso tiene conto dei costi e dei ricavi derivanti dal servizio in
questione.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualsiasi decisione presa ai sensi del presente articolo possa
essere riesaminata in modo effettivo e, in particolare, il piu© presto
possibile, laddove sussista violazione del diritto comunitario o delle
norme d'attuazione nazionali.
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Qualora sia stato imposto un onere di servizio pubblico in
conformita© delle lettere e i vettori aerei possono mettere in
vendita il solo posto unicamente se il servizio aereo in questione
soddisfa tutti i requisiti dell'onere di servizio pubblico. Di conseguenza, siffatto servizio aereo e© considerato un servizio aereo di
linea.
La lettera non si applica qualora un altro Stato membro
interessato proponga un soddisfacente mezzo alternativo per l'adempimento del medesimo onere di servizio pubblico.
2. Il paragrafo 1, lettera non si applica alle rotte su cui altre
forme di trasporto possano garantire un servizio adeguato e ininterrotto, laddove la capacita© offerta superi i 30.000 posti l'anno.
3. A richiesta di qualsiasi Stato membro il quale ritenga che lo
sviluppo di una rotta venga indebitamente limitato dalle condizioni
di cui al paragrafo 1, o di propria iniziativa, la Commissione svolge
un'indagine e decide, entro due mesi dal ricevimento della richiesta,
in base a tutti gli elementi rilevanti, se il paragrafo 1 debba continuare ad applicarsi in relazione alla rotta di cui trattasi.
4. La Commissione comunica la decisione al Consiglio e agli
Stati membri. Qualsiasi Stato membro puo© deferire la decisione della
Commissione al Consiglio entro il termine di un mese. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, puo© prendere una decisione
diversa entro il termine di un meseý.
ö Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574 (pubblicato nella
n. 319 del
30 dicembre 1960) e© il seguente: ûApprovazione del nuovo statuto
dell'Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia
dell'arte, con sede in Romaý.
ö Il titolo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (pubblicato nella
28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario), e© il seguente: ûNorme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, nonchë di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioniý.
ö Il testo dell'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle
esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero
nonchë alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale) e© il seguente:
ûArt. 26. ö Nel quadro della cooperazione italiana con i Paesi
in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il
Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del commercio con l'estero, puo© autorizzare
il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o
banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via
di sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento
della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto
della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione
approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il
progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati.
Per le operazioni di cui al precedente comma e© costituito presso
il Mediocredito centrale un fondo rotativo. La dotazione del fondo
avverra© con legge, mediante stanziamenti nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoroý.
ö Il testo dell'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo)
e© il seguente:
ûArt. 6
ö 1. Il
Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere,
anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali
o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati
a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.
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2. In estensione a quanto previsto dall'art. 13, secondo comma,
del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni,
nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero delega le competenze
di cui al citato art. 13, primo comma, lettera al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate con crediti di aiuto o con
crediti misti
3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a
condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalita© della presente
legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti gia©
effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 198l, n. 7.
4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei
Paesi a piu© basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi
locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti
approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi
in via di sviluppoý.
ö Il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 6 febbraio 1992,
n. 180 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie
in sede internazionale), e© il seguente:
û6. Per le iniziative di cui alla presente legge destinate a Paesi in
via di sviluppo, puo© essere annualmente utilizzata, oltre agli stanziamenti indicati nel comma 5, una quota non superiore all'1 per cento
dello stanziamento del capitolo 4620 dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri, da individuare con decreto del Ministro
degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoroý.
ö Il testo del comma 4 dell'art. 92 della gia© citata legge
n. 388/2000, cos|© come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
û4. Eé istituito un fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003,
d),
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ö Il testo dell'art. 1 della legge 12 ottobre 1957, n. 978
(Aumento delle indennita© giornaliere per i giudici privati dei tribunali
per i minorenni e delle sezioni di Corte di appello per i minorenni),
cos|© come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
ûArt. 1. ö Ai componenti privati dei tribunali e delle sezioni di
Corte di appello per i minorenni sono dovute le indennita© stabilite
per i giudici
onorari del tribunale ordinarioý.

ö Il testo dell'art. 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287,
(Riordinamento dei giudizi di assise) come sostituito dall'art. 12 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, cos|© come modificato dalla
presente legge, e© il seguente:
ûArt. 36
ö Ai giudici popolari
spetta una indennita© di lire cinquantamila per ogni giorno di effettivo
esercizio della loro funzione.
2. L'indennita© prevista dal comma 1 e© aumentata, per i giudici
popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza
diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni,
a lire centomila giornaliere per le prime cinquanta udienze; e© aumentata a lire centodiecimila giornaliere per le successive cinquanta
udienze ed a lire centoventimila per le udienze successive.
3. Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o
nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in
ogni caso e per intero, le indennita© di soggiorno e il rimborso delle
spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici
di tribunale o per i consiglieri di corte di appello.
4. Le stesse indennita© sono dovute anche al giudice popolare
citato e poi licenziato, purchë sia comparso in tempo utile per
prestare servizio.
5. Ai giudici popolari e© corrisposta una indennita© speciale di
ammontare pari a quella della prevista dall'art. 3, comma 1, della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, rapportata a ogni giorno di effettivo
esercizio della loro funzione.
6.
ý.
ö Il comma 3 dell'art. 4 della gia© citata legge n. 266/1997 e© il
seguente:
ö Il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio
û3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei
n. 148 (Interventi a sostegno dell'occupazione), convertito, con
programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi 1993,
alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e© il seguente:
dell'Unione europea, e© autorizzato il limite di impegno decennale di
û7. Per le finalita© di cui al presente articolo e© istituito presso il
lire 100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro e© Ministero
del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupaautorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto zione, alimentato
dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilimite di impegno nonchë per corrispondere le quote di competenza lita al comma 8, nel
quale confluiscono anche i contributi comunitari
italiana del programma EFA (European fighter aircraft) in confor- destinati al finanziamento
iniziative di cui al presente articolo,
mita© alle indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e su richiesta del Ministero deldelle
lavoro e della previdenza sociale. A tale
dell'artigianato, di concerto con il Ministero della difesa, che tengano ultimo fine i contributi affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato
conto dell'avanzamento progettualeý.
per essere riassegnati al predetto Fondoý.
ö Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni (Norme di attuaö Il testo degli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro
zione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della e della previdenza sociale 6 giugno 2001 (Proroghe del trattamento
Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adegua- di integrazione salariale straordinaria e dell'indennita© di mobilita©
mento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettere e della legge
quello a carico degli imputati minorenni), cos|© come modificato dalla n. 248/2001) e© il seguente:
presente legge, e© il seguente:
ûArt. 1. ö Eé prorogato, fino al 30 giugno 2002, il trattamento di
ûArt. 4. ö 1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennita© integrazione
straordinario, di cui all'art. 62, comma 1, letdi
per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consi- tera della salariale
legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di 35 miliardi
glio. Non possono essere corrisposte piu© di due indennita© al giorno. di lire, onde consentire,
anche mediante appositi corsi di riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto
2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita© di
per ogni udienza in relazione alla quale e© conferita la delega a norma trattamento ovvero la loro riallocazione: qualora al termine della
dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive presente proroga risultino residue eccedenze di personale a carattere
modificazioni. L'indennita© e© corrisposta per intero anche se la delega strutturale, ovvero non ricorrono le condizioni sopra indicate, le
e© conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nel- stesse saranno gestite attraverso le disposizioni in materia di mobil'udienza. Non possono essere corrisposte piu© di due indennita© al lita© , di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. La misura del sopra
richiamato trattamento e© ridotta del 20%ý.
giornoý.
(Indennita© dei giudici popolari).

da destinare alla ricerca sulle

cellule staminali e sui vaccini e al cotinanziamento con il settore privato

per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che
saranno individuati con decreti del Ministero della saluteý.
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ûArt. 5. ö Eé concesso, fino al 30 giugno 2002, il trattamento di
integrazione salariale straordinaria, nel limite di 33 miliardi di lire,
in deroga alla normativa vigente in materia, ai lavoratori dipendenti
dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti
telefoniche, per le quali sussistano le condizioni ed i requisiti del
decreto 11 gennaio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale pubblicato nella
n. 66 del 20 marzo 1999,
qualora il drastico calo degli appalti di cui all'art. 1del
decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella
legge 5 giugno 1998, n. 176, provochi nuove e/o ulteriori eccedenze
strutturali di personale. Il predetto trattamento e© finalizzato, anche
mediante appositi corsi di riqualificazione, alla riammissione in
azienda dei lavoratori interessati alle sospensioni dal lavoro o a
riduzioni di orario di lavoro, ovvero alla loro riallocazione. Ove al
termine del periodo concesso risultino residue eccedenze di personale,
ovvero non ricorrano le condizioni sopra indicate, le stesse saranno
gestite attraverso le procedure di mobilita© di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223ý.
ö Il testo del comma 8 dell'art. 3 della gia© citata legge n. 448/
1998, e successive modificazioni, cos|© come modificato dalla presente
legge, e© il seguente:
û8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e© rifinanziato per un importo di lire
200 miliardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni
contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro.
In tali termini e© rettificato l'art. 4, comma 1, lettera del
decreto 12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, pubblicato nella
n. 128 del 3 giugno 2000ý.
ö Il titolo del decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato
nella
n. 163 del 16 luglio 2001), e© il seguente:
ûGraduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al
gioco del ``Bingo''ý.
ö Il titolo del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 (pubblicato nella
22 febbraio 2000, n. 43), e© il seguente: ûRegolamento recante norme per
l'istituzione del gioco ``Bingo'' ai sensi dell'art. 16 della 13 maggio 1999, n. 133ý.
ö Il titolo della legge 14 maggio 1981, n. 219 (pubblicato nel
supplemento ordinario alla
18 maggio 1981,
n. 134), e© il seguente: ûConversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo, dei territori colpitiý.
ö Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452
(Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei
lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di
capacita© produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il
finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per
la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della citta© di Palermo, nonchë interventi a
favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti
nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987) e© il seguente:
ûArt. 10. ö 1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato
con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e© autorizzata, per l'anno
1987, l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscriversi nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il
comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concerGazzetta Ufficiale
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tato fra le due amministrazioni interessate. Le modalita© di erogazione
delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate
con decreto del Ministro dell'interno.
2. Le societa© cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili,
in attuazione del programma previsto dal comma 1, sono sottoposte
a gestione commissariale ai sensi del presente decreto, in deroga alle
disposizioni previste dall'art. 2543 del codice civile e dall'art. 11 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, e successive modificazioni.
3. La nomina dei commissari governativi viene effettuata con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento, in deroga
al disposto dell'art. 2400 del codice civile, si procede alla nomina dei
sindaci, determinandone la durata in carica, da prescegliere fra
dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministero dell'interno.
4. I poteri e la durata in carica dei commissari sono determinati,
con lo stesso provvedimento, anche in deroga al disposto dell'art. 2543 del codice civile.
5. Fino alla cessazione delle gestioni commissariali non e© consentito alle cooperative di cui al presente articolo l'assunzione e lo
svolgimento di attivita© diverse da quelle ad esse affidate dagli enti
indicati al comma 1ý.
ö Il testo del comma 4 dell'art. 5 della legge 17 maggio 1999,
n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchë disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), cos|© come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
û4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le risorse
destinate a progetti in ritardo di attuazione possono essere diversamente allocate in relazione all'effettivo stato di avanzamento di altri
progetti, prioritariamente nell'ambito del medesimo accordo o, in
caso di impossibilita© , in accordi per settori diversi

eventualmente

anche tra diverse intese istituzionali di programmaý.

ö Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), e© il seguente:
ûArt. 5
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera , il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per
il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto
riferimento alla qualita© ed alla natura degli eventi. Con le medesime
modalita© si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al
venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla
dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto
previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze
in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, puo© emanare altres|© ordinanze finalizzate ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e
3 del presente articolo, puo© avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega
dell'incarico, i tempi e le modalita© del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e
devono essere motivate.
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6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella
della Repubblica italiana, nonchë trasmesse ai sindaci interessati affinchë vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142ý.
ö Il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio
1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio
1994, n. 471 (Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993), e© il
seguente:
ûArt. 3. ö 1. Le disponibilita© di cui agli articoli 1 e 2 sono destinate, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione
della giunta, all'integrazione dei bilanci delle amministrazioni delle
province, dei comuni, delle comunita© montane e della regione stessa
per interventi urgenti di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumita© e relativi:
alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie,
idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;
alla realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti
idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica di competenza regionale nelle aree colpite;
al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini
nel limite massimo del 30 per cento delle somme stanziate a favore
delle regioni interessateý.
ö Il testo del comma 1 dell'art. 6 del gia© citato decreto-legge
n. 328/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471/1994 e©
il seguente:
ûArt. 6. ö 1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'art. 1,
comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad
uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversita© atmosferiche di
cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1
febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, sono
integrate di ulteriori 50 miliardi di lire per l'anno 1994 che dovranno
essere utilizzati per la realizzazione di interventi di ricostruzione o
di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati
dalle avversitaé atmosferiche di cui al presente decreto nei comuni
individuati ai sensi degli articoli 1 e 2ý.
ö Il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 8 del gia© citato decreto-legge
n. 328/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471/1994 e©
il seguente:
û1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere,
di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati
o distrutti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, nei
comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, e© destinato un contributo a fondo perduto, fino al 90 per cento del danno accertato. Le
relative domande sono presentate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredate da una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, dall'indicazione
analitica dei danni subiti dall'impresa, comprensivi di quelli relativi
alle scorte, idoneamente documentati, dalla valutazione e quantificazione del loro ammontare, nonchë dalla dichiarazione del nesso di
causalita© tra il danno e gli eventi calamitosi di cui agli articoli 1 e 2.
Il contributo e© corrisposto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sui fondi che saranno ad esse conferiti
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con
appositi ordini di accreditamento da emettere anche in deroga ai
limiti di somma previsti dalla normativa vigente. I fondi destinati alla
Valle d'Aosta sono trasferiti alla regione autonoma che, in base allo
statuto, provvedera© alla ripartizione degli stessi come disposto dalla
propria legislazione. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e© autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993
e di lire 43 miliardi per l'anno 1994. I benefici non potranno in ogni
caso comportare oneri superiori ai suddetti stanziamenti.
2.
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3. A favore delle aziende agricole singole e associate, comprese le
cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e
vendita, nonchë per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e
delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni
danneggiati dagli eventi di cui agli articoli 1 e 2 e individuati dalle
regioni ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992.
A tal fine il Fondo di solidarieta© nazionale in agricoltura e© integrato
dalle somme di lire 100 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi
per l'anno 1994.ý.
ö Il testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico
molto elevato e in materia di protezione civile, nonchë a favore di
zone colpite da calamita© naturali), cos|© come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
ûArt. 5

(Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della

regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e del-

ö 1. I
soggetti residenti alla data delle calamita© di cui all'art. 4, comma 1,
nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo
art. 4, comma 1, interessati al servizio militare
, sono utilizzati a domanda, anche se gia© incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per
le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a
fronteggiare le conseguenze dell'emergenza; quelli interessati per gli
stessi anni al servizio civile, sono assegnati con priorita© agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma
3 o, se gia© in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far
fronte alle medesime esigenzeý.
l'ottobre 2000; sospensione di termini fiscali, e previdenziali).

fino al 2005

ö Il comma 1 dell'art. 90 della gia© citata legge n. 388/2000, cos|©
come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
ûArt. 90
1. Sino al
il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore
di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli enti
disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, effettuato nell'ambito delle sperimentazioni
gestionali previste dall'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, nonchë dall'art. 9- del decreto legislativo 30 dicembre
1992 n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonchë il trasferimento disposto nell'ambito degli accordi e
forme associative di cui all'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368,
non da© luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o
distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il
valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione
di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non e© soggetto
ad alcuna imposta sui trasferimenti në comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta.ý.
(Sperimentazioni gestionali). ö

30 giugno

2002

bis

ovvero di processi di ristrutturazione del sistema sanitario

regionale finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa
sanitaria

ö Il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e© il
seguente:
û7. Per le finalita© di cui al presente articolo e© istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari
destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo,
su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale
ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.ý.
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ö Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), cos|© come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
ûArt. 19
ö 1. Sono di competenza
delle regioni, nel rispetto dei princ|©pi previsti dalla normativa vigente
e dal presente decreto:
la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le
province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui
all'art. 22;
la regolamentazione delle attivita© di gestione dei rifiuti, ivi
compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi,
con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza
alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque
ad alto tasso di umidita© , dai restanti rifiuti;
l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani
per la bonifica di aree inquinate;
l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione
dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli
impianti esistenti;
l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
le attivita© in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti
che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorita© competenti
di spedizione e di destinazione;
la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli
ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonchë l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;
la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa
come il complesso delle attivita© volte ad ottimizzare il riutilizzo, il
riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed
al recupero degli stessi;
la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla
comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle
Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti;
la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi
o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto
delle norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera , di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si
avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge
4 dicembre1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 gennaio 1994, n. 61.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con
le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di
autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.
(Competenze delle regioni).

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

l)

m)

n)

n-bis)

a)

4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di
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4- . Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi
e© organizzata dalle autorita© portuali ove istituite, o dalle autorita©
marittime, che provvedono anche agli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12ý.
ö Il testo del comma 2 dell'art. 41 del gia© citato decreto legislativo n. 22/1997, cos|© come modificato dalla presente legge, e© il
seguente:
û2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche
amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e
il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai
singoli sistemi integrati di cui alla lettera , le condizioni generali
di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti
dalla raccolta differenziata;
elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di
prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio;
promuove accordi di programma con le regioni e gli enti
locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui
all'art. 40,
bis

a)

b)

a)

c)

d)

e)

anche eventualmente destinando, nell'ambito della riparti-

zione dei costi prevista dalla lettera h), una quota aggiuntiva del contri-

buto ambientale ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero
superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del
conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E, lettera a),
annesso al presente decreto. Nella medesima misura e© ridotta la parte
del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero.

garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici;
organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le
campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del
Programma generale;
ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantita© totale, al peso ed alla tipologia
del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto
delle quantita© di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per
ciascuna tipologia di materialeý.
ö Il testo dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (Norma
in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita© ),
cos|© come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
ûArt. 2. ö Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato
di ricerca e© collocato a domanda in congedo straordinario per motivi
di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
f)

g)

h)

In caso

di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di

rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento
economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e© instaurato il rapporto di lavoro.
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di
lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta© del dipendente
nei due anni successivi, e© dovuta la ripetizione degli importi corrisposti
ai sensi del secondo periodo.

calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita© produttive e della salute, sentito il
Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti
affinche© gli uffici e gli enti pubblici, e le societa© a prevalente capitale
pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale
dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di
prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del
fabbisogno medesimo.

Il periodo di congedo straordinario e© utile ai fini della progressione

ý.
ö Il testo del comma 9 dell'art. 118 della gia© citata legge n. 388/
2000 e© il seguente:
û9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, modalita© , termini e condizioni per il
di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
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concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi
per l'anno 2001, nell'a© mbito delle risorse preordinate allo scopo nel
Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilita© sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati
dai processi di ristrutturazione, con priorita© per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede
di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e
sue eventuali modificheý.
ö Il titolo della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (pubblicata nella
n. 291 del 14 dicembre 1998), e© il seguente: ûNuovi
interventi in campo ambientaleý.
ö Il testo del comma 4 dell'art. 63 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112 (Nuovi interventi in campo ambientale), e© il
seguente:
û4. Il personale che, alla scadenza o cessazione del rapporto di
concessione, risulta iscritto da almeno due anni al relativo fondo di
previdenza, ha diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante
concessionario senza soluzione di continuita© .ý.
ö Il comma 82 dell'art. 145 della gia© citata legge n. 388/2000,
abrogato dalla presente legge, concerneva la compatibilita© della
carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale o circoscrizionale con lo svolgimento di funzioni di
amministrazione di societa© di capitale a partecipazione mista, costituite, in conformita© alla deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, come
soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dal
comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
ö Il testo dell'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure
in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonchë disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), come
modificato dalla presente legge, e© il seguente:
ûArt. 36
ö 1. Il Ministro dei trasporti
e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuita©
territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di
scali aeroportuali, in conformita© alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone
con proprio decreto:
gli oneri di servizio pubblico, in conformita© alle conclusioni
della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi
aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle
isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati
dalla stessa conferenza;
d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione
delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori
della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di
oneri di servizio pubblico.
2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei
trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, indicono e presiedono una conferenza
di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti
dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato,
indicando:
le tipologie e i livelli tariffari;
i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
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il numero dei voli;
gli orari dei voli;
i tipi di aeromobili;
la capacita© di offerta.
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera , il Ministro dei trasporti
e della navigazione d'intesa con i presidenti delle regioni interessate
ind|©ce la gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'art. 4, comma 1, lettere , , , e , del regolamento (CEE)
n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso al vettore o
ai vettori aerei selezionati non puo© comunque superare l'importo di
50 miliardi di lire per l'anno 2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a
decorrere dall'anno 2001. L'1 per cento della spesa autorizzata dal
presente comma e© destinato alle isole minori della Sicilia dotate di
scali aeroportuali.
4- . Al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui
prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione da aziende
agricole, estrattive e di trasformazione con sede di stabilimento in
Sardegna, la conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce uno
schema di contratto di servizio di cui all'art. 4 del regolamento
(CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre ai
vettori interessati. In tale schema sono precisati le tariffe e i noli in
relazione alle tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun
vettore accetti di sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo
schema proposto si applica la procedura prevista dal comma 4.
Il rimborso ai vettori selezionati e le agevolazioni previste al comma
5 non possono superare a carico del bilancio dello Stato l'importo di
lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della regione
non puo© essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.
c)

d)
e)
f)

a)

d)

e)

f)
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h)
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é concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasforma5. E
zione, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo
in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti
del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento
(CE) n. 1290/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i semilavorati
ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati
al restante territorio comunitario, secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7.

6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 e© affidata alla Societa©
finanziaria

industriale

rinascita

Sardegna

(SFIRS).

A

tal

fine

con

apposita convenzione, da definire entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita©
per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999, in 80 miliardi di lire per
l'anno 2000 e in 100 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita© previsionale di base di parte corrente ûFondo specialeý
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.ý.
ö Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio
1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio
1999, n. 226 (Interventi urgenti in materia di protezione civile), e© il
seguente:
û2. Per l'anno 1999 ai comuni interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e© concesso dal Ministero dell'interno un contributo straordinario rispetto alle risorse in godimento nell'anno 1998 pari al 20 per
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cento, al 30 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente per i comuni
con abitazioni totalmente o parzialmente inagibili superiori al 15 per
cento, al 25 per cento e al 35 per cento del totale delle abitazioni. Le
risorse sono costituite dal contributo ordinario, consolidato e perequativo assegnato ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili
a suo tempo detratta. L'onere, valutato in lire 11.000 milioni, e© posto
a carico delle disponibilita© derivanti dai mutui di cui all'art. 4,
comma 1. Le regioni provvedono a versare direttamente i contributi
agli enti locali interessati sulla base di apposita tabella di ripartizione
predisposta dal Ministero dell'internoý.
ö Il testo del comma 1 dell'art. 4 del gia© citato decreto-legge
n. 132/1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226/1999, e©
il seguente:
ûArt. 4
. ö 1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, commi 1 e 2, le regioni sono autorizzate
a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo
di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti
ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente; ai mutui il Dipartimento
della protezione civile concorre con contributi ventennali, pari a
lire 41 miliardi annui per la regione Basilicata, a lire 5,5 miliardi
annui per la regione Calabria ed a lire 0,5 miliardi annui per la
regione Campania, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019. Al relativo onere, pari a complessive lire 47 miliardi annui per ciascuno
degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita© previsionale di base di conto capitale ûFondo specialeý dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministeroý.
ö Il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), cos|©
come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
ûArt. 8
ö 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
anche con provvedimenti amministrativi, hanno facolta© di:
stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di
rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo
ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalita© previste per la distribuzione attraverso le strutture
aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione
;
assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza
domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
disporre, al fine di garantire la continuita© assistenziale, che
la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente
al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali,
per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatorialeý.
ö Il testo degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e© il seguente:
ûArt. 4
. ö 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita© amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in
particolare:
le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
la definizione di obiettivi, priorita© , piani, programmi e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
(Norma di copertura)
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la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita© e la loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a
carico di terzi;
le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti
da specifiche disposizioni;
le richieste di pareri alle autorita© amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, nonchë la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in
via esclusiva dell'attivita© amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono
essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altroý.
ûArt. 14
. ö 1. Il Ministro
esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti
di cui all'art. 16:
definisce obiettivi, priorita© , piani e programmi da attuare
ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita© amministrativa e per la gestione;
effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai
sensi della lettera , l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilita© delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'art. 4, comma 1, lettera , del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e
successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita© previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altres|©
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze
di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati
con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4- , della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti
stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti
con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto
privato; esperti e consulenti per particolari professionalita© e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita© di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e© determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi
di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte
delle responsabilita© , degli obblighi di reperibilita© e di disponibilita©
ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e
dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico
emolumento, e© sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario,
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per la produttivita© collettiva e per la qualita© della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio
1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei
Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari
di Stato.
2. Il Ministro non puo© revocare, riformare, riservare o avocare a
së o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo© fissare un termine
perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo© nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario
, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2,
comma 3, lettera , della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altres|©
salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo
il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita© ý.
ö Il testo del comma 2 dell'art. 53 del gia© citato decreto legislativo n. 165/2001 e© il seguente:
û2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai
dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio,
che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre
fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.ý.
ö Il testo del comma 5 dell'art. 53 del gia© citato decreto legislativo n. 165/2001 e© il seguente:
û5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonchë l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che
provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa© o persone fisiche, che svolgono attivita©
d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto
della specifica professionalita© , tali da escludere casi di incompatibilita© , sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della
pubblica amministrazione.ý.
ö Il testo del comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita© di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi), come sostituito dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e© il
seguente:
û3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo, nonchë coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera , del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3ý.
ö Il testo degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e© il seguente:
ûArt. 4
ö 1. L'organizzazione,
la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione
dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti,
nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4- , della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione
dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e
ad
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per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita© tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita© richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi
informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali
per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre,
ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si
provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita© di cui al precedente comma 1 si
procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con
cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme
vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti medesimiý.
ûArt. 7
. ö1. La
costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli
3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il
relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari
dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti
princ|©pi e criteri direttivi:
attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo
criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti
di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche
e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita© di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni
di indirizzo e compiti di gestione;
assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e
la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita© , ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi
uffici, nonchë del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di
diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del
decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita© svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo
da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi
assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi
finanziari, organizzativi e personali;
organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da
assicurare: il raccordo permanente con l'attivita© normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la
valutazione dei costi della regolazione, la qualita© del linguaggio normativo, l'applicabilita© delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi
costituzionali, con le autorita© indipendenti e con il Consiglio di Stato:
attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al
comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita© ý.
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ö Il testo dei commi da 3 a 5 dell'art. 19 del gia© citato decreto
legislativo n. 165/2001, e© il seguente:
û3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi
di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della
prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a
tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita© professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della
prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita© professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1,
lettera .ý.
ö Il testo del comma 3 dell'art. 24 del gia© citato decreto legislativo n. 165/2001 e© il seguente:
û3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e
2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base
a quanto previsto dal presente decreto, nonchë qualsiasi incarico ad
essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della
stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla
medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al
trattamento economico accessorio della dirigenza.ý.
c)

ö Il testo del comma 2 dell'art. l del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52, come modificato dall'art. 78, comma 15, lettera , della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno
al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale), come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
û2. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge
29 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al
. Alle finalita© del presente comma si provvede nei
limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del
Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il
limite massimo di 30 miliardi di lire.ý.
c)

31 dicembre 2002

Il testo del comma 15 dell'art. 78 della gia© citata legge n. 388/2000,
e© il seguente:
û15. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del
Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, per l'anno 2001:
sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita© di cui
all'art. 62, comma 1, lettera , della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
limitatamente alle imprese esercenti attivita© commerciali con piu© di
cinquanta addetti. L'onere differenziale tra prestazioni, ivi compresa
la contribuzione figurativa, e gettito contributivo e© pari a lire 50
miliardi;
a)

g)
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all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come
modificato dall'art. 62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, le parole: ``31 dicembre 2000'' sono sostituite dalle seguenti:
``31 dicembre 2001'' e le parole: ``per ciascuno degli anni 1999 e
2000'' sono sostituite dalle seguenti: ``per ciascuno degli anni 1999,
2000 e 2001''. L'onere derivante dalla presente disposizione e© pari a
lire 9 miliardi;
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
le parole: ``31 dicembre 2000'' sono sostituite dalle seguenti: ``31
dicembre 2001''. All'onere derivante dalla presente disposizione si
provvede entro il limite massimo di lire 40 miliardi;
b)

c)

d) (Omissis);

le disposizioni previste dall'art. 7, comma 5, della legge
23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei casi in cui i lavoratori
licenziati beneficiano del trattamento di cui all'art. 11 della citata
legge n. 223 del 1991. L'onere derivante dalla presente disposizione e©
pari a lire 2 miliardi.ý.
e)

ö Il testo del comma l dell'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori
socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), cos|© come modificato dalla presente legge, e© il
seguente:
û1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 10 del citato
decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, trovano
applicazione fino al
.ý.
31 dicembre 2002

ö Il testo dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451
(Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione
degli oneri sociali), e© il seguente:
ûArt. 15
ö 1. Nelle aree di cui all'art. l del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con
le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati
a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di eta© compresa
tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata
iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso:
progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonchë la partecipazione ad iniziative formative volte al
recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei
soggetti gia© in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore,
alla formazione di secondo livello per giovani gia© in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore;
progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente
qualificate.
2. I progetti di cui al comma 1, lettera , per la parte relativa al
programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. l4. La parte relativa al programma formativo
deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera , sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali
sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le
agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per
l'impiego.
4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente
articolo non puo© essere superiore alle ottanta ore mensili per un
periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta
e di attivita© prestata al giovane e© corrisposta un'indennita© pari a
L. 7.500. Al pagamento dell'indennita© provvede mensilmente l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente
(Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi

di occupazione).
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avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. A decorrere dal 1 gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennita© spettante ai giovani anche per la parte di
competenza del citato ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione.
Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori
in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale. La meta© del costo dell'indennita© , esclusa
quella relativa alle ore di formazione, e© a carico del soggetto presso
cui e© svolta l'esperienza lavorativa secondo modalita© previste dalla
convenzione.
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per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni
successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi,
dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico.
Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la
prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle
norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948,
n. 525;
per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di
libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla
base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle
copie vendute.
b)

c)

L'imposta puo© applicarsi in relazione al numero delle

5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera , il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui e©
Pr periodici si intendono i prodotti
svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio
proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si
utilizzati in analoghi progetti.
intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori
o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione,
6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, let- unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i
tera , non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei
comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del
al datore di lavoro la possibilita© di assumere il giovane, al termine prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni,
dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La dispoalla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare sizione di cui al primo periodo della presente lettera si applica
idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitainfortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento del- mente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto
ed in unica confezione, semprechë il costo del bene ceduto, anche gral'attivita© lavorativa.
tuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al
per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del
7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circo- cinquanta
bene
ceduto,
gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione
scrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni e© superiore alanche
dieci
per
cento del prezzo o dell'intera confezione, l'imregionali per l'impiego.
posta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti
che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge
6. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoprovvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo riali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo
nell'ambito del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge le modalita© previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri,
19 luglio 1993, n. 236.ý.
giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad
esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.
ö Il testo del comma 6- dell'art. 23 del decreto legislativo 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'art. 35,
11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 23 presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
dell'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni sulla
per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva del pubblico,
per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e fruire dei servizinonchë
di
telecomunicazione,
fissa o mobile, e di telematica,
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dal- dal titolare della concessione o autorizzazione
l'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente; ad esercitare i servizi,
cos|© come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizdi documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di
û6- I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del decreto del zati,
dall'esercente l'attivita© di trasporto e per la vendita al pubPresidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presenta- persone
di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'eserzione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale blico
di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dal- cente l'attivita© di gestione dell'autoparcheggio;
l'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi,
;ý.
sono prorogati al
. In tali casi i canoni demaniali
decorrono dal 10 agosto 1999ý.
ö L'art. 490 del codice di procedura civile, cos|© come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
ûArt. 490.
ö Quando la legge dispone
ö Il testo del primo comma dell'art. 74 del decreto del Presidi un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contedente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disci- che
tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere
plina dell'imposta sul valore aggiunto), cos|© come modificato dalla nente
affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti
presente legge, e© il seguente:
al quale si svolge il procedimento esecutivo.
In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso e© inseûArt. 74
. ö In deroga
rito nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo
alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e© dovuta:
stesso ufficio giudiziario.
per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti
attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'Amministrazione
stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;
copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della

b)

resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornogratici e quelli ceduti unitamente a
supporti integrativi o ad altri beni.

b)

c)

bis

d)

e)

bis.

e-bis) (Omissis)

30 giugno 2002

(Pubblicita© degli avvisi).

(Disposizioni relative a particolari settori)

a)

Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o piu© volte sui

quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona

interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazio-

nali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicita©
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diversi

dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non
alternativa.

ý.
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per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie
superiore ai limiti di cui al punto ;
per centro commerciale, una media o una grande struttura
di vendita nella quale piu© esercizi commerciali sono inseriti in una
struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente
decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende
quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi
al dettaglio in esso presenti;
per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o
imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonchë la vendita nelle scuole, negli ospedali e
nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno
titolo ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.ý.
f)

e)

g)

Il comma 2 dell'art. l del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488
(Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), e© il seguente:
û2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento
della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la
concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:
le agevolazioni sono calcolate in equivalente sovvenzione
netto secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente
normativa della Comunita© economica europea (CEE) in materia di
concorrenza e di aiuti regionali;
la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata
secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse
del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditivita© anche
sociale identificati nella stessa delibera;
le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita© delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza
mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;
gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione
dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non
potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.ý.
a)

b)

c)

d)

ö Il testo del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59), e© il seguente:
ûArt. 4
. ö 1. Ai
fini del presente decreto si intendono:
per commercio all'ingrosso, l'attivita© svolta da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le
rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita©
puo© assumere la forma di commercio interno, di importazione o di
esportazione;
per commercio al dettaglio, l'attivita© svolta da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le
rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area
destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a
magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita
non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie
superiore ai limiti di cui al punto e fino a 1.500 mq nei comuni
con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq
nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
(Definizioni e ambito di applicazione del decreto)

a)

b)

c)

d)

e)

d)

h)

ö Il testo dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita© dei pubblici
esercizi), e© il seguente:
ûArt. 3
ö 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione,
sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune
nel cui territorio e© ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'art. 6, con l'osservanza dei criteri e
parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che
il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'art. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformita© del locale ai
criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva
di verificarne la sussistenza quando cio© non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilita© dei
locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.
2. L'autorizzazione ha validita© fino al 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello del rilascio, e© automaticamente rinnovata
se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in
essa indicati.
3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 4 del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a
vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico.
4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ö dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative ö e deliberate ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera , della legge 23 agosto
1988, n. 400, le regioni ö sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale ö fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del
reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi
turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.
5. Il comune, in conformita© ai criteri e ai parametri di cui al
comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'art. 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale,
le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.
6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si
applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:
al domicilio del consumatore;

ö 272 ö

(Rilascio delle autorizzazioni).

d)

a)

30-1-2002

Supplemento ordinario

alla GAZZETTA UFFICIALE

negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad
altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli
alloggiati;
negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e
nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera , nei quali
sia prevalente l'attivita© congiunta di trattenimento e svago;
nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita© assistenziali
sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da
amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
in scuole; in ospedali; in comunita© religiose; in stabilimenti
militari, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
nei mezzi di trasporto pubblico.
7. Le attivita© di somministrazione di alimenti e di bevande
devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni
e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienica-sanitaria,
nonchë di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici,
fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.ý.
ö Il testo del comma 1 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1997,
n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) cos|© come modificato dalla
presente legge, e© il seguente:
ûArt. 16
ö
1. Eé istituito il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi
regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione
finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonchë i criteri e le modalita©
per la gestione del cofinanziamento nazionale.
b)

c)

d)

c)

e)

f)

g)

h)

(Interventi per il settore del commercio e del turismo).

Nella determinazione

dei suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione
economica prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni
nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento
della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del
cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1290/1999 del Consiglio, del

ý.
ö Il testo dell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi
strutturali, e© il seguente:
ûObiettivo n. 1. ö 1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unita© territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto e calcolato con
riferimento ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo 1999, e© inferiore al 75% della media comunitaria.
Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche (dipartimenti
francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole Canarie), tutte al di
sotto della soglia del 75% e le zone rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, durante il periodo 1995-1999.
2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo 1, primo
comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1,
salvo il disposto dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4,
secondo comma.
Tale elenco e© valido per sette anni a decorrere dal 10 gennaio
2000.ý.
ö Per il testo del comma 1 dell'art. 16 della gia© citata legge
n. 266/1997 vedasi in nota precedente.
21 giugno 1999
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ö Il testo del comma 1 dell'art. 10 del gia© citato decreto legislativo n. 114/1998 e© il seguente:
ûArt. 10
ö 1. La regione prevede
disposizioni per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree
montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici,
nonchë per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle
imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede:
per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti, nonchë nelle zone montane e insulari, la
facolta© di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attivita© commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettivita© , eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.
Per queste aree le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attivita© da tributi regionali; per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro
competenza;
per centri storici, aree o edifici aventi valore storico,
archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri
ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi
commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilita© , alla
mobilita© dei consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;
per le aree di cui alle lettere , e dell'art. 6, comma 3,
l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non
superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della
comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato
distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di
infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatoriý.
ö Il testo del comma 1 dell'art. 52 della gia© citata legge
n. 448/1998 e© il seguente:
ûArt. 52
ö 1. Le disposizioni dell'art. 10, comma 2, e dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle
autorizzazioni legislative di spesa ed ai rifinanziamenti concernenti
interventi agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.ý.
ö Il testo dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano
per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima), e© il
seguente:
ûArt. 3
ö Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art. 1 la Commissione consultiva
centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965,
n. 963, si costituisce in ``Comitato nazionale per la conservazione e
la gestione delle risorse biologiche del mare''; a tal fine la Commissione e© integrata da:
un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e
tecnologica;
un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla
Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
rappresentante delle industrie conserviere;
un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca
marittima previsto dal successivo art. 6.
Il presidente del Comitato puo© invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.
(Disposizioni

particolari).

a)

b)

c)

a) b)

c)

(Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni

concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza).

(Comitato nazionale per la conservazione e la gestione

delle risorse biologiche del mare).
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Il Comitato puo© operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni
di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate
al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca
marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII.
Il regolamento interno del Comitato e© approvato entro tre mesi
dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro
della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato.ý.
ö Il titolo della legge 28 agosto 1989, n. 302 (pubblicata nella
1 settembre 1989, n. 204), e© il seguente: ûDisciplina del credito peschereccio di esercizioý.
ö Il comma 2 dell'art. 127 della gia© citata legge n. 388/2000,
cos|© come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
û2. I contratti di assicurazione di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono
essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle
regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la
copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversita© atmosferiche. I consorzi, le cooperative e
loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire
fondi rischi di mutualita© ed assumere iniziative per azioni di mutualita© e solidarieta© da attivare in caso di danni alle produzioni degli
associati.
Gazzetta Ufficiale

Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione

finanziaria annuale del fondo e© contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato

dal socio aderente alle azioni di mutualita© e solidarieta©. Le modalita©
operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle
politiche agricole e forestali, d'intesa con la medesima Conferenza per-
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militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un
contratto di lavoro avente le predette finalita© sono riconosciuti, per
ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria
pari ad un milione di lire, nonchë un credito di imposta pari al 10
per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti,
con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente; e per ogni
preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza. Eé possibile
la proroga del limite di eta© fino al compimento del ventiduesimo
anno nel caso in cui la societa© sportiva abbia provveduto o provveda
a stipulare con il giovane di serie il primo contratto professionistico.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita© di applicazione delle agevolazioni di cui al presente
commaý.
ö Il testo del comma 5 dell'art. 117 della gia© citata legge
n. 388/2000 e© il seguente:
û5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego
assicurando l'esercizio delle funzioni esplicitate nell'Accordo in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego tra
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, le province autonome, i comuni e le comunita© montane sancito
il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e© stanziata, nell'esercizio
finanziario 2001, la somma di lire 100 miliardi, a far carico sul Fondo
per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236ý.
ö Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del gia© citato decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, vedasi in nota precedente.

manente, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la
copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualita© e solidarieta©ý.

ö Il testo del comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialita© e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144), cos|© come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
û2. I titolari delle ditte individuali ed almeno la meta© numerica
dei soci delle societa© di cui al comma 1, i quali devono detenere
almeno la meta© delle quote di partecipazione, devono possedere i
requisiti di cui all'art. 17, comma 1.
ý.
ö Il titolo del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (pubblicato nella
15 giugno 2001, n. 137, S.O.), e© il
seguente: ûOrientamento e modernizzazione del settore forestale, a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57ý.
ö Il titolo del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (pubblicato nella
15 giugno 2001, n. 137, S.O.), e© il
seguente: ûOrientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57ý.
ö Il titolo del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 1654 (pubblicato nella
14 giugno 1999, n. 137), e© il seguente:
ûSoppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59ý.
ö Il testo del comma 13 dell'art. 145 della gia© citata legge
n. 388/2000, cos|© come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
û13. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il
potenziamento dell'attivita© sportiva e© autorizzata la concessione al
CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 195 miliardi
per l'anno 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile.
A tal fine, nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di eta© compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai sensi dell'art. 33 del regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio ``giovani di serie'', alle societa© sportive,
Trovano applicazione le disposi-

zioni di cui al citato art. 17, comma 2, lettere a), b), c), d) e f).
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Nota all'art. 53:

ö Il testo dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi
interventi in campo ambientale), e© il seguente:
ûArt. 4
ö 1. All'art. 5 della legge 7 febbraio
1992, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 2, dopo le parole: ``le variazioni del luogo di
custodia'' sono inserite le seguenti: ``e l'avvenuto decesso'';
;
al comma 6, le parole: ``di cui ai commi 1, 2 e 3'', sono
sostituite dalle seguenti: ``di cui ai commi 1, 2, 3 e 5- ''.
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 5dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma
1, lettera , del presente articolo, e© emanato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'art. 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo
le parole: ``presente legge'', sono aggiunte le seguenti: ``nonchë da
coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di
avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per
almeno cinque anni, attivita© nel campo dell'acustica ambientale in
modo non occasionale''.
4. All'art. 3, comma 1, lettera , della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, dopo le parole: ``di pubblico spettacolo'', sono aggiunte le
seguenti: ``e nei pubblici esercizi''.
5. All'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le
parole: ``supera i valori limite di emissione e'' sono sostituite dalle
seguenti: ``supera i valori limite di emissione o''.
6. All'art. 10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo
le parole: ``e© versato all'entrata del bilancio dello Stato'' sono inserite
le seguenti: ``per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unita© previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente''.
7.
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8. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area
industriale e portuale di Genova, di cui all'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito degli
interventi di cui all'art. 1, comma 1, e© riservato l'importo di lire
6 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998, anche
per la realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza.
9. Per favorire lo sviluppo di attivita© produttive compatibili con
la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorita© portuale di Genova e©
incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilita© a seguito della
cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura delle
lavorazioni siderurgiche a caldo.
10. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 8
e 9 e© stipulato un accordo di programma tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente, il
Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, la regione Liguria, la provincia e il comune
di Genova, l'Autorita© portuale di Genova e l'ILVA S.p.a. L'accordo
di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche
a caldo nonchë, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il
consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma
e i successivi strumenti attuativi devono altres|© prevedere la tutela
dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al
14 luglio 1998.
11. Per le finalita© di cui al comma 9, e© autorizzata la spesa di lire
13 miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per il successivo conferimento all'Autorita© portuale di Genova.
Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, a fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita© previsionale di base di conto capitale ``Fondo speciale''
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13.
14. All'art. 12- , comma 1, primo periodo, del decreto-legge
12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le parole: ``della convenzione di
Washington'' sono aggiunte le seguenti: ``e dal regolamento (CE)
n. 338/57 del Consiglio, del 9 dicembre 1996''.
15. La commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della
legge 7 febbraio 1992, n. 150, come composta, ai sensi dell'art.
12- , comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, puo© essere integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
16.
17. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12- , comma 2, del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, iscritta nell'ambito dell'unita© previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, e© elevata da lire 235 milioni a lire 500 milioni
a decorrere dal medesimo anno per spese di funzionamento della
commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonchë per l'acquisizione dei necessari dati e informazioni.
18. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla
siccita© e/o alla desertificazione e per le attivita© connesse alla predisposizione del piano d'azione, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 1997, sulla base
della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertifi(Omissis).

bis

bis

(Omissis).

ter
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cazione; adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva con legge
4 giugno 1997, n. 170, nonchë per lo svolgimento di attivita© di formazione e di ricerca finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo
presso l'Osservatorio nazionale sulla desertificazione del Parco nazionale dell'Asinara ed il Centro studi sui saperi tradizionali e locali di
Matera, e© autorizzata la spesa nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998.
19. In attuazione del protocollo di intenti del 1 marzo 1994 e del
conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte
ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo impatto
ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire
5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni,
dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilita© nel territorio
dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, dei comuni
che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonchë dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette
iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata nella
n. 141 del 19 giugno 1997 con priorita© per quelli di cui all'allegato
III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla
n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a
rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi
degli articoli 3 e 9 del decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella
n. 126 del 31 maggio 1991.
Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
destinate, in misura non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida.
20. All'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 95, le parole: ``e non superiore ai due anni'' sono sostituite dalle
seguenti: ``e non superiore ai tre anni''.
21. Gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi
avviati in conto lavorazione per l'affinazione presso banchi di metalli
preziosi non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'art. 6,
comma 1, lettera , del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
pertanto, limitatamente a tale destinazione, non sono soggetti alle
disposizioni del decreto stesso. Nel termine ``affinazione'' di cui al
presente comma si intendono ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i
metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l'uso.
22.
23. All'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: ``në ai trasporti di rifiuti che
non eccedano la quantita© di trenta chilogrammi al giorno o di trenta
litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi''.
24.
25. All'art. 51, comma 6- , del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: ``e 47, comma 12'' sono sostituite dalle seguenti: ``, 47, commi 11 e 12, e 48,
comma 9''.
26 - 27.
28. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblica, almeno ogni tre anni, l'elenco
delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto
ambientale.
29 - 30.
31. Il decreto di cui al comma 3 dell'art. 14 del citato decretolegge n. 560 del 1995, come sostituito dal comma 30 del presente articolo, e© emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente leggeý.
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Note all'art. 58:

ö Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera , della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita© generale dello
Stato in materia di bilancio), e successive modificazioni e© il seguente:
û3. La legge finanziaria non puo© contenere norme di delega o di
carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal
primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
f)

a) - e) (omissis);

gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu© di un anno, di norme vigenti classificate tra le
spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto
uno stanziamento di competenza, nonchë per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu© degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di
sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;ý.
f)

Nota all'art. 55:

ö Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettera , della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, vedasi in nota all'articolo
precedente.
f)

Note all'art. 57:

ö Il testo dell'art. 1, comma 3 della legge 8 ottobre 1998, n. 354
(Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee
ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza), e© il seguente:
û3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, lo Stato apporta
al capitale sociale della ûFerrovie dello Stato S.p.a.ý l'importo di lire
1.100 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui
lire 30 miliardi per l'anno 1998, lire 60 miliardi per l'anno 1999 e lire
110 miliardi per l'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta alle Camere, perchë sia trasmessa alle competenti
commissioni parlamentari, una relazione che documenti gli interventi
realizzati con il relativo quadro economico.ý.
ö Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998,
n. 354, e© il seguente:
ûArt. 3. ö 1. Per gli interventi di potenziamento ed ammodernamento degli itinerari ferroviari internazionali e dei collegamenti
ad essi afferenti nonchë dei principali corridoi ferroviari della penisola, con particolare riferimento alla velocizzazione dei traffici passeggeri e al potenziamento del trasporto merci su ferro lungo i piu©
importanti assi dell'Italia meridionale, lo Stato apporta al capitale
sociale della ``Ferrovie dello Stato S.p.a.'' l'importo di lire 2.500
miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui lire 5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e lire 250 miliardi per
l'anno 2000.ý.
ö Il testo dell'art. 145, comma 78, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) - (legge finanziaria 2001), e© il seguente:
û78. Le risorse finanziarie conferite alla societa© Ferrovie dello
Stato S.p.a. come contributi alla realizzazione di opere specifiche di
cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
all'art. 3, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194; all'art. 4,
comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, come specificatamente
ripartite dal decreto ministeriale n. 110/I del 20 ottobre 1998;
all'art. 3, commi 5 e 7 e all'art. 6, comma 1, della legge 7 dicembre
1999, n. 472, sono attribuite alla societa© Ferrovie dello Stato S.p.a.
in conto aumento di capitale sociale per le finalita© previste dalle
medesime leggi.ý.

ö L'art. 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante: ûDisposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercatiý, come modificato dalla presente legge e© il seguente:
ûArt. 23
ö 1. Ai
soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti
alla data del 1 settembre 1999, e© riconosciuto un contributo
, delle spese sostenute, compravate da idonea
documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato dall'Autorita© per le
garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento degli
impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento
elettromagnetico.
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita© di attribuzione del contributo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di
lire 165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8 miliardi nell'anno 2001
e di lire 101,7 miliardi nell'anno 2002, si provvede, per l'anno 2000,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita© previsionale
di base di conto capitale ``Fondo speciale'' dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per gli anni
2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita©
previsionale di base di conta capitale ``Fondo speciale'' dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.ý.
ö L'art. 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 ottobre 2001,
n. 407, recante: ûRegolamento per la definizione dei criteri e delle
modalita© di attribuzione dei contributi a favore delle emittenti televisive locali ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 5 marzo 2001,
n. 57ý, come modificato dalla presente legge e© il seguente:
ûArt. 1
ö 1. Possono beneficiare del contributo previsto dall'art. 23, comma 1, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, di seguito denominata ``la legge'', i soggetti
titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data
del 1 settembre 1999.
2. Le somme stanziate dall'art. 23, comma 3, della legge, nel
limite di lire 165,3 miliardi per l'anno 2000, di lire 84,8 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi per l'anno 2002, sono attribuite
agli aventi titolo quale contributo alle spese sostenute per l'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive adottato dall'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni e per l'ammodernamento degli impianti medesimi, nel rispetto
della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.
3. Il contributo per le spese sostenute per l'adeguamento degli
impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive
e© attribuito nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, per il trasferimento degli impianti televisivi.
4. Il contributo per l'ammodernamento degli impianti e© attribuito per le seguenti categorie di interventi:
azioni di risanamento degli impianti di cui all'art. 2,
comma 2, del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001;
sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli
impianti stessi per ponti di trasferimento per liberazione delle bande
di frequenze attribuite al servizio UMTS - IMT 2000;
(Contributi a favore delle emittenti televisive)
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sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli
impianti stessi per ponti di trasferimento e per diffusione per l'adeguamento al vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
sostituzione in tecnica digitale degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per la radiodiffusione televisiva
su frequenze terrestri.
5. I contributi previsti dai commi 2, 3 e 4 sono erogati agli aventi
titolo, in misura
delle spese sostenute
debitamente documentate. La percentuale e© fissata in misura uguale
per tutti i richiedenti. Nel caso in cui il totale delle richieste superi
l'ammontare complessivo delle somme annualmente stanziate, la percentuale stessa e© ridotta nella misura necessaria a rispettare il limite
di stanziamentoý.
c)

d)

non superiore all'80 per cento

Nota all'art. 59:

ö Il testo dell'art. 103, comma 6, della gia© citata legge
23 dicembre 2000, n. 388 e© il seguente:
û6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del
comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate
le tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, con priorita© verso
forme associative e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a
favorire iniziative comuni delle stesse, nonchë le spese ammissibili e
le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovranno essere
incluse le spese per interventi di formazione e per i portali internet.
I contributi in conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili
con il credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno essere
altres|© previste azioni di monitoraggio e di promozione del mercato
nell'ambito delle attivita© degli osservatori permanenti nel limite di lire
500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti interventi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo© avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i
cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si
riferiscono. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
determinate, nel limite delle risorse appositamente stanziate, le modalita© di controllo e regolazione contabile del credito di imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli interventi di cui al
comma 5 e© conferita al fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio
1982 n. 46, la sonuna di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni
2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di
imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto capitale.ý.
Note all'art. 60:

ö Il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cos|©
come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
ûArt. 8 Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate
ö 1. Ai
soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali,
che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000
e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali
individuate dalla Commissione delle Comunita© europee come destinatarie degli aiuti a finalita© regionale di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere e , del Trattato che istituisce la
Comunita© europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di
cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209
(

e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale).

a)

c)

nonchë alle imprese agricole di

cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano

nuovi

investimenti

ai

sensi

dell'art. 51 del

regolamento

(CE)

, e© attribuito un credito
d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri
e dei limiti di intensita© di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione.
Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del
regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunita© europee. Il credito d'imposta non e© cumulabile con altri aiuti di Stato a
finalita© regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi
beni che fruiscono del credito d'imposta.
n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999
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2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni
strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di ûmobili e macchine ordinarie di ufficioý di cui alla tabella
approvata con decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle finanze
pubblicato nel supplemento ordinario alla
n. 27
del 2 febbraio 1989, concernente i ûcoefficienti di ammortamentoý,
destinati a strutture produttive gia© esistenti o che vengono impiantate
nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo
complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonchë
gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato
effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per
gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria,
si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto
costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi
imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per
cento del complesso degli altri investimenti agevolati.
3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo
1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, nonchë in quelli delle regioni Abruzzo e Molise
, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente
comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla
approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione
delle Comunita© europee.
4. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ``differenziabile in
funzione del settore di attivita© e delle dimensioni dell'impresa, nonchë
della localizzazione''.
5. Il credito d'imposta e© determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del
reddito në della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita©
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e© utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attivita© che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e© riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa
autorizzazione della Commissione delle Comunita© europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione,
ove prescritta, nonchë al controllo del rispetto delle norme sostanziali
e procedurali della normativa comunitaria.
7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro
acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e© rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi,
destinati a finalita© estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati
a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e© rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni
della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta e© rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i
beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si
applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito
d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma e© versato
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entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci,
dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla
indicate.
cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.ý.
ö Il testo dell'art. 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi
interventi per il rilancio dell'economia) e© il seguente:
ûArt. 5
ö 1. Le
agevolazioni fiscali di cui alla tabella allegata alla presente legge sono
soppresse, salvo quanto segue:
i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del
giugno 2001 abbiano gia© realizzato investimenti ed eseguito confe8. Con uno o piu© decreti del Ministero delle finanze, di concerto 30
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco- rimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva assoggettati alla
nomica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia- disciplina di cui all'art. 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio
nato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 1999, n. 133, e successive modificazioni, possono continuare a fruire
della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettua- dei relativi benefici, ovvero, in alternativa, optare per l'incentivo di
zione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione cui all'art. 4, comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi
delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno e© comunque consentito per le spese sostenute per formazione e
dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altres|© fina- aggiornamento del personale, ai sensi dell'art. 4, comma 2;
lizzate alla valutazione della qualita© degli investimenti effettuati,
i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano gia© eseanche al fine di valutare l'opportunita© di effettuare un riequilibrio
guito operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del
con altri strumenti aventi analoga finalita© .ý.
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire dei
ö Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio relativi benefici. Il valore del patrimonio netto che si assume a questi
1999, recante ûSostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo euro- fini da parte di persone fisiche, societa© in nome collettivo e societa©
peo aricolo di orientamento e di garanzia - FEAOG - e che modifica in accomandita semplice in regime di contabilita© ordinaria, anche
ed abroga taluni regolamentiý, e© pubblicato nella GUCE n. L 160 per opzione irrevocabile, non puo© eccedere quello risultante dal bilandel 26 giugno 1999.
cio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, salvi gli eventuali decrementi
ö Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, successivi. Gli stessi soggetti possono, in alternativa e per ciascun
n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'apnorma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e© il seguente:
plicazione dell'incentivo di cui all'art. 4, comma 1. Il cumulo degli
incentivi e© comunque consentito per le spese sostenute per la formaûArt. 17
ö 1. Il rispetto del criterio fissato dall'art. 26, zione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'art. 4, comma 2,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del e, in ogni caso, quando l'imponibile assoggettato ad aliquota agevo17 maggio 1999, relativamente alla garanzia del trasferimento di un lata ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e© infeadeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella conces- riore al 10 per cento dell'imponibile totale.
sione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro,
2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'art. 8,
ove non diversamente stabilito dai piani di sviluppo rurale di cui al commi
1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono contiregolamento (CE) n. 1257/99 e dai programmi operativi regionali di
cui al regolamento (CE) n. 1260/99, e© assicurato con la dimostra- nuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e per ciascun
zione, da parte delle imprese agroalimentari, dell'adempimento degli periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'apobblighi derivanti dai contratti stipulati, anche nel rispetto di accordi plicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo
interprofessionali, con i produttori interessati alla produzione oggetto degli incentivi e© comunque consentito per le spese sostenute per la
degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'art. 4,
imprese cooperative e loro consorzi il rispetto del suddetto criterio e© comma 2.
assicurato almeno mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attivita©
3. In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
di trasformazione e di commercializzazione, dei prodotti conferiti da
n. 212, i redditi prodotti a decorrere dal periodo di imposta in corso
parte dei produttori associati.
alla data di entrata in vigore della presente legge e fruenti delle age2. Le amministrazioni competenti in relazione all'attuazione del- volazioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
l'intervento individuano i termini e le modalita© che consentono di e nell'art. 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
soddisfare il criterio di cui al comma 1. Il rispetto di tale criterio successive modificazioni, non rilevano ai fini della attribuzione del
costituisce vincolo per la erogazione del sostegno agli investimenti, credito di imposta limitato sugli utili distribuiti ai soci di cui
anche in relazione alla restituzione del contributo erogato.
all'art. 105, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
3. Al fine di consentire l'effettivo trasferimento del vantaggio al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
economico ai produttori da parte delle imprese beneficiarie delle e successive modificazioni.ý.
provvidenze di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 252, anche ai soggetti
che subiscono gli effetti negativi derivanti dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, l'impegno a non cedere o alienare assunto
ö Il testo dell'art. 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cos|©
relativamente agli investimenti di cui alla lettera dell'allegato
alla circolare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1 ottobre come modificato dalla presente legge e© il seguente:
1991, n. 265, si intende a tutti gli effetti assolto purchë esso sia stato
ûArt. 45
rispettato per almeno un terzo del periodo inizialmente previsto.ý.
ö 1.
ö Il testo dell'art. 1 del gia© citato decreto legislativo n. 228/2001 I contratti preliminari e definitivi gia© stipulati, relativi al trasferimento in proprieta© degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di
e© il seguente:
proprieta© statale, gestiti dalle aziende territoriali per l'edilizia residenûArt. 1
ö 1.
ziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed effi2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di impren- caci e costituiscono titolo che autorizza gli uffici tavolari a provveditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento dere agli adempimenti di propria competenza in ordine alle operadelle attivita© di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal zioni di trascrizione.
7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,

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 le
tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima

(Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali).

trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza
di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al citato regola-

mento (CE) n. 1257/1999 e di quanto previsto dall'art. 17 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

a)

b)

(Trasferimento di adeguato vantaggio economico ai pro-

duttori

agricoli).

Nota all'art.

c)

61:

C

(Cessione in proprieta© di alloggi di edilizia residenziale

pubblica di proprieta© statale nella regione Friuli-Venezia Giulia).

(Imprenditore agricolo).

(Omissis).
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promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione
2. Le disposizioni del presente articolo non comportano alcun
aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi
aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione sugli ecosistemi marini.
Friuli-Venezia Giulia.
3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi
di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonchë di cui all'art. 1, comma 24, della legge
24 dicembre 1993, n. 560, e© prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le
disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649,
si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni; tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle regioni a
statuto speciale, o di proprieta© dell'ex Opera Profughi, dell'ex EGAS
e dell'ex Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati nel presente
comma sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo.
bis.
m)

m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilita© in aree

territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra
i settori economico, sociale e ambientale;

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio definisce, previa approvazione del Comitato
interministeriale

per

la

programmazione

economica,

il

programma

annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche
sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:

a) le specifiche tipologie di azione da finanziare;

b) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a

quelli indicati nel comma 2;

c) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi program-

3-

Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad

uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utiliz-

mati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;

d) le condizioni e le modalita© per l'attribuzione e l'erogazione

zati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorchë negli stessi
immobili si svolgano o si siano svolte attivita© culturali, sociali, scolasti-

delle forme di sostegno, anche mediante credito d'imposta;

che e sanitarie. Rientrano altres|© nei predetti immobili quelli destinati

e) le priorita© territoriali e tematiche;

allo svolgimento di attivita© commerciali o artigianali, nella misura in
f) le categorie di soggetti beneficiari;

cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessita©, in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3.ý.

g) le modalita© di verifica della corretta e tempestiva attuazione
delle iniziative e d valutazione dei risultati conseguiti.ý.

Nota all'art. 62:

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 109 della legge n. 388/2000, cos|© come modificato dalla presente legge:
ûArt. 109
ö 1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile e© istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150
miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi
per l'anno 2003. Per le annualita© successive si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera , della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente
destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti
materie:
riduzione della quantita© e della pericolosita© dei rifiuti;
raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;
riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione,
dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti
energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili
fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attivita© produttive, tenendo in particolare conto le
richieste delle aziende la cui attivita© si svolge nei territori interessati
dai patti territoriali approvati;
innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente;
azioni di sperimentazione della contabilita© ambientale territoriale;
promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI
ovvero certificazioni di qualita© ambientale territoriale;
attivita© agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate
alla promozione dello sviluppo sostenibile;
interventi per il miglioramento della qualita© dell'ambiente
urbano;
(Interventi

in

sostenibile).

f)

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

l)

materia

di

promozione

dello

sviluppo

Nota all'art. 63:

ö Il testo vigente dell'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre
1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), cos|© come
modificato dalla presente legge e© il seguente:
û
15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici

universitari a diretta gestione, gli ospedali classificati, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'lstituto superiore di sanita© possono essere
ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'art. 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita©, previo conforme
parere della

Conferenza

permanente

per

i

rapporti

tra

lo

Stato,

le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione della disponibilita© per i mutui.ý.
Note all'art. 64:

ö Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 10 agosto
2000, n. 260 recante: ûDisposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre
1999, n. 526ý, e successive modificazioni, cos|© come modificato dalla
presente legge:
ûArt. 2 (
). ö 1. Il
produttore che non presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai
fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo di
cui all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del relativo aggiornamento da parte delle regioni, nei termini e con le modalita© stabiliti
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e© soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di lire un milione e duecentomila per ogni
ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata; la sanzione e©
ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni o si tratta
di errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione
della superficie vitata.
2. II produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti previsto dall'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni e disposizioni applicative, o viola le disposizioni
relative ai diritti di nuovo impianto, ai diritti di reimpianto, ai diritti
di nuovo impianto prelevato da una riserva, previste rispettivamente
dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento medesimo, che disciplinano
l'uso di detti diritti, e© soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a dieci milioni per ogni ettaro, o frazione
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di ettaro della superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla
distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate. Ove il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il
termine fissato dall'autorita© regionale, quest'ultima provvede alla
rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.
3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1 settembre 1993 al
31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la
dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio
2002, la regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera a),
del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni

applicative,

si

applica

la

sanzione

amministrativa

pecuniaria

di 258 euro per ogni ettaro della superficie vitata, Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti

dei

dall'art.
(CE)

soggetti

2,

che

paragrafo

n. 1493/99,

si

abbiano
3,

presentato

lettera

applicano

le

c),

la

del

seguenti

dichiarazione

medesimo
sanzioni

prevista

regolamento

amministrative

pecuniarie:
a) da 1.033 euro a 6.197 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati e© idoneo esclusivamente per la produzione di
vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta
regionale competente per territorio, tenuto conto della realta© locale;
b) da 2.582 euro a 12.911 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati e© idoneo per la produzione di vini di qualita©
prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento
della giunta regionale.
3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1 settembre 1993
non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 secondo quanto disposto
dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli stessi vigneti
devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.
3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del produttore
delle spese amministrative per l'iscrizione all'inventario di cui al regolamento (CE) n. 1493/99 dei vigneti di cui al comma 3-bis.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le medesime sanzioni di cui al comma 2 si applicano nel caso
previsto dall'art. 2, paragrafo 7, lettera , del regolamento (CE)
n. 1493/99 e successive modificazioni.
5. Per gli impianti e reimpianti di vigneti destinati esclusivamente alla produzione di uve da tavola, realizzati anteriormente al
1 settembre 1996 in difformita© con la normativa comunitaria e
nazionale, non si applicano le sanzioni amministrative previste
all'art. 4, comma 3, della legge 4 novembre 1987, n. 460ý.
ö L'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17
maggio 1999, concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 179 del 14 luglio
1999), e© il seguente:
ûArt. 2. ö 1. L'impianto di vigneti con varieta© come uve da vino
ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, e© vietato fino al 31 luglio 2010, salvo
se eseguito in forza dei seguenti diritti:
diritto di nuovo impianto di cui all'art. 3;
diritto di reimpianto di cui all'art. 4;
diritto di impianto prelevato da una riserva di cui all'art. 5
o all'art. 6, paragrafo 1, in caso di applicazione dell'art. 5, paragrafo 8.
Eé ugualmente vietato fino alla stessa data il sovrainnesto di
varieta© di uve da vino su varieta© di uve diverse da quelle da vino.
2. Le uve ottenute dalle superfici:
sulle quali sono state piantate viti anteriormente al 1 settembre 1998,
e
la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, o dell'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) 822/87, non possono
essere utilizzate per produrre vino da commercializzare. I prodotti
ottenuti da queste uve possono essere immessi sul mercato soltanto
a)

a)
b)
c)

a)

b)
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se sono destinati a distillerie. Tuttavia, non si puo© distillare da questi
prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o
inferiore a 80% vol.
3. Uno Stato membro, se ha compilato l'inventario del potenziale produttivo viticolo a norma dell'art. 16, puo© derogare al paragrafo 2 del presente articolo. Tale deroga dev'essere concessa anteriormente al 31 luglio 2002 e deve comportare l'autorizzazione, per
le superfici interessate, a produrre vino da commercializzare.
La deroga e© concessa:
quando il produttore interessato ha prima estirpato altre
viti su una superficie equivalente in coltura pura, salvo nel caso in
cui il produttore ha ricevuto per la superficie interessata un premio
all'estirpazione ai sensi della normativa comunitaria o nazionale,
e/o
autorizzando il produttore interessato a far valere i diritti
di reimpianto ottenuti entro un periodo da fissare successivo all'impianto sulla superficie interessata; a tal fine gli Stati membri possono
anche far valere nuovi diritti di impianto previsti all'art. 6, paragrafo 1,
e/o
qualora lo Stato membro possa dimostrare (a soddisfazione della Commissione) diritti di reimpianto che non ha fatto
valere, ma che sarebbero ancora validi se fossero stati richiesti; tali
diritti possono essere utilizzati e riassegnati ai produttori per una
superficie equivalente in coltura pura,
e/o
qualora il produttore in causa si sia impegnato a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di una superficie equivalente in
coltura pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo dello Stato membro interessato.
4. Qualora si applichi il paragrafo 3, lettera o , gli Stati
membri impongono un'appropriata sanzione amministrativa ai produttori interessati.
5. Il paragrafo 3, lettera , puo© essere applicato solo per una
superficie che non superi l'1,2% della superficie vitata.
6. Quando si applica il paragrafo 3, lettera :
qualora i diritti che il produttore ottenga siano prelevati da
una riserva, essi possono essere ottenuti solo ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, lettera e il produttore e© ý.
ö Il testo vigente dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), e© il seguente:
ûArt. 28
ö Il diritto a riscuotere le somme
dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive
nel termine di cinque anni dal giorno in cui e© stata commessa la
violazione.
L'interruzione della prescrizione e© regolata dalle norme del
codice civileý.
a)

b)

c)

d)

a)

c)

c)

b)

a)

b)

(Prescrizione).

Note all'art. 65:

ö Il testo dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. L 261 del 20 ottobre
1993) che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito
della politica comune della pesca, e© il seguente:
ûArt. 3. ö 1. Per migliorare l'efficacia del controllo delle attivita©
di pesca, il Consiglio decide anteriormente al 1 gennaio 1996, in base
alla procedura prevista all'art. 43 del trattato, se, in che misura e
quando istituire per i pescherecci comunitari un sistema di localizzazione continua, con basi terrestri o via satellite e con comunicazione
via satellite per la trasmissione dei dati.
2. Al fine di valutare la tecnologia da usare e i pescherecci da
includere nel sistema summenzionato, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, attuano progetti pilota entro il 30 giugno
1995. A tal fine gli Stati membri fanno il necessario per istituire, per
determinate categorie di pescherecci della Comunita© , un sistema di
localizzazione continua, con basi terrestri o via satellite e con comunicazioni via satellite per la trasmissione dei dati.
Gli Stati membri possono attuare al contempo progetti pilota
per valutare l'impiego di rilevatori automatici di posizione.
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3. Nell'attuare i progetti pilota di cui al paragrafo 2, lo Stato
membro del quale il peschereccio batte bandiera o nel quale il peschereccio e© registrato prende le misure necessarie per la registrazione,
su supporto informatico, delle informazioni trasmesse o ottenute dai
suoi pescherecci, indipendentemente dalle acque nelle quali operano
o dal porto nel quale si trovano.
Nel caso di pescherecci che operano in acque sotto la sovranita©
o la giurisdizione di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera assicura la comunicazione istantanea di tali informazioni alle
competenti autorita© dello Stato membro interessato.
4. Le norme particolareggiate per l'attuazione dei progetti pilota
sono decise secondo la procedura di cui all'art. 36ý.
ö Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, pubblicato nella
27 agosto 1999, n. 201, reca: ûAttuazione della
direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e
di salute per il lavoro a bordo delle navi da pescaý.
ö L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 337
del 30 dicembre 1999), che definisce modalita© e condizioni delle
azioni strutturali nel settore della pesca, reca: ûMassimali e tassi d'interventoý.
ö La legge 17 febbraio 1982, n. 41, pubblicata nella
del 24 febbraio 1982, n. 53, reca: ûPiano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittimaý.
ö Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
5 ottobre 2000 reca: ûRequisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mareý.
ö Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
22 dicembre 2000 reca: ûModificazioni al decreto del 5 ottobre 2000
concernente i requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della
gente di mareý.
Gazzetta Ufficiale

Gazzetta

Ufficiale

Note all'art. 66:

ö Il testo della lettera , comma 2, dell'art. 7- , del decretolegge 11 gennaio 2001, n. 1, recante: ûDisposizioni urgenti per la
distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchë per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'encefalopatia spongiforme bovinaý, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni e© il
seguente:
û2. Le disponibilita© del Fondo sono destinate al finanziamento di:
b)

bis

a) (omissis);

interventi per assicurare, in conformita© all'art. 87, comma 2,
lettera , del Trattato istitutivo della Comunita© europea, l'agibilita©
degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attivita© agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti
della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione,
un indennizzo da corrispondere previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto
in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di
eta© compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini di eta© compresa fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini di eta© compresa
fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di eta© compresa fra i
24 ed i 30 mesiý.
ö La decisione 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone, e© stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita© europea n. L 293 del 10 novembre 2001.
b)

b)
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ö Il testo dell'art. 7- , comma 6, del gia© citato decreto-legge
11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla gia© citata
legge 9 marzo 2001, n. 49, e© il seguente:
û6. Eé istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole
che esercitano attivita© di allevamento volto a garantire la sicurezza
degli alimenti e la tutela della salute pubblica nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente e sul benessere degli animali, attraverso: la ristrutturazione degli impianti, la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualita© , anche valorizzando le razze
italiane da carne e quelle autoctone, la riconversione al metodo di
produzione biologico, la riqualificazione dell'allevamento intensivo,
anche incentivando l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti e© attuato con la circolare di cui
al comma 7, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia
di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al
regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999. Per
l'attuazione del regime di aiuti e© stanziata la somma di lire 28
miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali destinati alla riconversione degli
allevamenti al metodo di produzione biologico. Per assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica relativa al sistema della
produzione dei foraggi e delle materie prime di uso nell'alimentazione
degli allevamenti animali ed al fine di incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali impiegabili come materia prima nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche di origine animale,
e© assegnato un contributo straordinario di lire 2 miliardi in favore
dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere, di cui all'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967,
n. 1318. Il contributo e© finalizzato principalmente a rafforzare le attivita© che l'Istituto svolge per provvedere agli studi ed alle ricerche
riguardanti il miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonchë la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche
secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione zootecnica
nel quadro della rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria,
rivolta a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente, conservino
le risorse naturali e le integrita© aziendali e favoriscano la diffusione
dei metodi dell'agricoltura biologica. Al relativo onere si provvede
mediante riduzione di lire 10 miliardi di ciascuna delle seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge 23 dicembre
2000, n. 388: art. 109, comma 1; art. 123, comma 1, lettera , capoverso 2; art. 129, comma 1, lettera ý.
ö Il testo dell'art. 1 del decreto legge n. 1 del 2001 (vedasi in
nota all'articolo precedente), e© il seguente:
ûArt. 1
ö 1. Il materiale
specifico a rischio, cos|© come definito dal decreto del Ministro della
sanita© del 29 settembre 2000, pubblicato nella
n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad alto rischio, cos|© come
definito dall'art. 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508,
nonchë i prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai predetti materiali sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o
coincenerimento.
2. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad
accettare i materiali e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non
sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei
dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste
altres|© per i titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici
a ciclo completo.
3. I titolari degli impianti di incenerimento sono altres|© obbligati
ad accettare i materiali e le proteine animali di cui al presente articolo anche quando sia intervenuto il procedimento di ossidodistruzione.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i soggetti esercenti gli impianti
di cui al comma 2 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio dell'attivita© , ai sensi delle leggi vigenti.
ter

b)

b)

(Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto

rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati).
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5. I titolari degli stabilimenti di macellazione al cui interno sono
installati impianti di incenerimento sono obbligati ad incenerire in
questi ultimi i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo
restando il divieto d'introduzione e di smaltimento di materiali di
diversa provenienza.
6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei
materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivino da animali
morti o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001, le seguenti indennita© :
lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a
rischio e ad alto rischio tal quale;
lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio.
7. Le indennita© di cui al comma 6 sono erogate forfettariamente
per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o
coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e
ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa.
8. Le regioni e le province autonome possono altres|© disporre
eventuali ulteriori misure.
9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non puo© percepire
alcun compenso per lo svolgimento delle attivita© per le quali sono
erogate le indennita© di cui al predetto comma 6 e disposte le misure
di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le
associazioni rappresentative del settore.
10. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001ý.
ö Il testo del comma 2 dell'art. 7- del gia© citato decreto-legge
n. 1/2001, convertito, con modificazioni, dalla gia© citata legge 9
marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni e© il seguente:
û2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio
2001, n. 8, e fino al 15 dicembre 2001, i pagamenti di ogni contributo
o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota
a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio
di sanzioni, interessi o altri oneriý.
ö Per la decisione 2001/783/CE della Commissione del
9 novembre 2001, vedasi in nota precedente.
ö Il testo dell'art. 129 della gia© citata legge 23 dicembre 2000,
n. 388, cos|© come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
ûArt. 129
ö 1. Per
fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita© per l'attivazione degli interventi
in base ai seguenti tetti di spesa:
a)

b)

ter

(Emergenze nel settore agricolo e zootecnico).

a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilita©
degli allevamenti bovini che operano nella linee vacca-vitello, nonchë di
prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorita© sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno
degli anni 2002 e 2003;

interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia
spongiforme bovina negli allevamenti anche con riguardo al sostegno
dei sistemi di tracciabilita© , nonchë delle razze da carne italiana e delle
popolazioni bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi
per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli
e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per
il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003;
b)

c)

d)
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interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire 6 miliardi per il
2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla
malattia della sharka: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e
2002ý.
e)

f)

Nota all'art. 67:

ö Il testo dell'art. 124 della gia© citata legge 23 dicembre 2000,
n. 388, cos|© come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
ûArt. 124 (
). ö 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica approva i patti territoriali specializzati nei
settori dell'agricoltura e della pesca pervenuti entro la scadenza del
bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente superato l'istruttoria, e ne finanzia le iniziative imprenditoriali nell'ambito delle
risorse per le aree depresse e per le intese istituzionali di programma.
Le regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte
negli stessi patti.

Patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura

e della pesca

Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione

da

parte

del

Ministro

competente,

il

finanziamento

pubblico

riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da
ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili parzialmente all'esterno
delle aree classificate depresse

ý.

Note all'art. 68:

ö Il testo dell'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e© il
seguente:
û54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici,
con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi
al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle
province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione
di altri soggetti pubblici e privati, delle comunita© montane, dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione, delle societa© per la gestione
di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, e© istituito presso la Cassa depositi e prestiti il
Fondo rotativo per la progettualita© . Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilita© , per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo
e© stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi
e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti
postali. Il sessanta per cento delle predette risorse e© riservato in
favore delle aree depresse del territorio nazionaleý.
ö Il testo dell'art. 4, comma 5, della legge 17 maggio 1999,
n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'I.N.A.I.L., nonchë disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e© il seguente:
û5. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'art. 1, comma 54,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato dall'art. 8 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e© assegnata alla Cassa depositi e
prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di
cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il
2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del Fondo si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera , della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del
24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle
risorse e© effettuata dal CIPE assegnando il 70 per cento alle diverse
regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione
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ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo l'ordine crono- due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa
logico di presentazione delle domande che eccedano la quota attri- riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari
buita alla regione.ý.
del bilancio di previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'ammninistrazione pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono,
ö Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, a pena di nullita© , essere stipulati in forma pubblica e contenere le
n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presi- seguenti clausole e condizioni:
denza del Consiglio dei Ministri), e© il seguente:
û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti anni; l'ammortamento non puo© avere durata inferiore a dieci
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al priTali regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono mo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces- a richiesta dell'ente mutuatario, gli istituti di credito abilitati sono
sita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti tenuti, anche in deroga ai loro statuti, a far decorrere l'ammortaministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie mento dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere cui e© avvenuta la stipula del contratto;
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.ý.
la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal
primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di
ö L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Defini- preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo
zione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo
e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza cui e© avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamStato-citta© ad autonomie locali), cos|© recita:
nento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta
della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere
ûArt. 8
dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre
). 1. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© uni- versati
successivo;
ficata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita© montane, con la Confedeve essere indicata la natura della spesa da finanziare con
renza Stato-regioni.
il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investi2. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© presieduta mento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definidal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Mini- tivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;
stro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
deve essere rispettata la misura massima del tasso di intealtres|© il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, resse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro
il Ministro della sanita© , il presidente dell'Associazione nazionale dei del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con procomuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - prio decreto.
UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita© ed enti
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanquattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta© zamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa e© data esecuzione dai
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni tesorieri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che
possono essere invitati altri membri del Governo, nonchë rappresen- attesti il rispetto delle predette modalita© di utilizzo.ý.
tanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
ö La lettera del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto
3. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© convocata 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita© generale dello
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne rav- Stato in materia di bilancio), e© la seguente:
visi la necessita© o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
û3. La legge finanziaria non puo© contenere norme di delega o di
carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusi4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e© convocata dal
norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal vamente
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
per gli affari regionali o, se tale incarico non e© conferito, dal Ministro
dell'interno.ý.
la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscriö L'art. 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti vere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in
locali), e© il seguente:
ûArt. 204
ö conto capitale, la cui quantificazione e© rinviata alla legge finanziaria.ý.
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'art. 203, l'ente locale
puo© assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi
sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello
derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei conö La legge 5 febbraio 1992, n. 177, recante ûNorme riguardanti
tributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25 per cento
delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo,
del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assun- per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a
29 febbraio 1992, n. 50.
zione dei mutui. Per le comunita© montane si fa riferimento ai primi privatiý, e© pubblicata nella
Nota all'art. 69:

a)

b)

c)

Note all'art. 70:

d)

(Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e Conferenza

unificata

ö

e)

f)

d)

a) - c)

(omissis);

d)

(Regole

particolari

per

l'assunzione

di

mutui).

Nota all'art. 71:
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ûArt. 7
ö 1. La
domanda diretta ad ottenere la concessione dell'indennizzo deve
presso le sedi periferiche dell'INPS sul modello
ö Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 5 e 7 del decreto legisla- essere presentatapredisposto,
unitamente alla documentazione protivo 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, appositamente
comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di eroga- bante il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 2.
zione di un indennizzo per la cessazione dell'attivita© commerciale):
2. Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio
ûArt. 1
1999.
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita
dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istituisce,
3. L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo l'ordine
a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attivita© commerciale ai soggetti che esercitano, in qualita© cronologico, dalla sede periferica dell'INPS competente per territodi titolari o coadiutori, attivita© commerciale al minuto in sede fissa, rio, che verifica i requisiti di ammissibilita© delle domande e trasmette,
anche abbinata ad attivita© di somministrazione al pubblico di ali- con parere motivato, le risultanze al Comitato di gestione entro
menti e bevande, ovvero che esercitano attivita© commerciale su aree trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse.
pubbliche.ý.
4. Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concesûArt. 2
. ö 1. L'indennizzo previsto daldell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione
l'art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio sione
domande alle sedi periferiche dell'INPS e nei limiti della dispo1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti: delle
nibilita© delle risorse del Fondo di cui all'art. 5.
piué di 62 anni di eta© , se uomini, ovvero piué di 57 anni di
eta© , su donne;
5. Il Comitato di gestione puoé disporre la chiusura anticipata
iscrizione, al momento della cessazione dell'attivita© , per del termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di
almeno cinque anni, in qualita© di titolari o coadiutori, nella gestione esaurimento delle risorse del Fondo.ý.
dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita©
commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS).
2. L'erogazione dell'indennizzo e© subordinata, nel periodo indiö La legge 30 giugno 1998, n. 208, pubblicata nella
cato dal comma 1, alle seguenti condizioni:
3 luglio 1998, n. 153 reca: ûAttivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare intercessazione definitiva dell'attivita© commerciale;
venti nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il
dei programmi di promozione imprenditoriale nelle
riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita© finanziamento
commerciale e dell'autorizzazione per l'attivita© di somministrazione aree depresse.ý.
al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia
esercitata congiuntamente all'attivita© di commercio al minuto;
ö Il testo dell'art. 19, comma 5- del decreto legislativo
3
aprile
1993, n. 96 e© il seguente:
cancellazione del soggetto titolare dell'attivita© dal registro
degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la
û5- . Il Fondo di cui al comma 5 e© ripartito sulla base di appoCamera di commercio, industria, artigianato e agricolturaý.
site delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della
ûArt. 5
. programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro,
ö 1. Per le finalita© di cui al presente decreto e© istituito presso l'INPS tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trail ûFondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commer- sferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonchë delle esicialeý che opera mediante contabilita© separata nell'ambito della genze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli eser- il CIPE puo© rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il precenti attivita© commerciali.
detto riparto per gli anni successivi.ý.
2. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre
2000, gli iscritti alla Gestione di cui al comma 1 sono tenuti al versaö Il testo dell'art. 50, comma 1, lettera della legge 23 dicemmento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 bre 1998, n. 448 e© il seguente:
per cento. Tale contribuzione e© riscossa unitamente a quella prevista
dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed inteûArt. 50. ö 1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
grazioni.
dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:
3. Per l'anno 1996 il pagamento di cui al comma 2 deve essere
effettuato in unica soluzione entro il 20 ottobre 1996 con le modalita©
;
stabilite dall'INPS.
4. La contribuzione aggiuntiva di cui al comma 2:
per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostraprevisti dall'art. 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 295, e
per la quota pari allo 0,07 per cento e© destinata al finanzia- dale
con i medesimi criteri e modalita© , sono autorizzati ulteriori limiti di
mento del Fondo di cui al comma 1;
impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2000
lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A valere su tali risorse
per la restante quota pari allo 0,02 per cento e© devoluta eladisomma
di lire 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale e©
alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli riservata per
la costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta con
esercenti attivita© commerciali.
priorita© relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra Dueville
5. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui al (Vicenza) e Thiene (Vicenza) all'autostrada A27, tra Treviso e Sprecomma 1 a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'in- siano (Treviso). La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei
dennizzo vengono devolute alla Gestione dei contributi e delle presta- sedimi stradali esistenti e dei corridoi gia© previsti dagli strumenti
zioni previdenziali degli esercenti attivita© commerciali, ove potranno urbanistici nonchë il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di
essere utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico alla tratti alla libera percorrenza del traffico locale per assicurare la masGestione medesima.ý.
sima compatibilita© dell'opera con i territori attraversati.ý.
Note all'art. 72:

(Procedure per la concessione dell'idennizzo).

(Indennizzo per la cessazione dell'attivita© commerciale). ö

(Requisiti e condizioni)

a)

b)

Note all'art. 73:
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a)
b)

bis,

c)

bis

(Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale)

g)

a)

g)

a)

b)
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Nota all'art. 77:

ö Il numero 123- della tabella , parte III, di cui all'art. 16
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, recante ûIstituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiuntoý come modificato dalla presente legge, e© il
seguente:
û123- canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari
trasmesse in forma codificata, nonchë alla diffusione radiotelevisiva
con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti
via cavo o via satellite
;ý.
ö Il comma 5 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante ûIstituzione dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivoý, e© il
seguente:
û5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito
nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i
criteri tecnici stabiliti nell'art. 2, comma 6, e comunque l'irradiazione
del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per
cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni
relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda
almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un
terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di
norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle
frequenze e© prevista una riserva di frequenze:
per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si
impegnano a non trasmettere piu© del 5 per cento di pubblicita© per
ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti puo© essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non
riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;
per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e
televisiva digitale cos|© come previsto dall'art. 2, comma 6, lettera .
L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale e© concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o
autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro
o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.ý.
ter)

A

ter)

ivi comprese le trasmissioni televisive punto-

punto

a)

b)

d)
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a)

b)

b)

c)

a)

b)

Note all'art. 78:

ö Il testo vigente dell'art. 11- della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilita© generale dello Stato in materia di bilancio), e© il seguente:
ûArt. 11. ö 1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano
approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli
obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato
dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti
legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione
illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono
indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi.
I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di
previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, puo© avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano
il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per
riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di
segno negativo sono collegati mediante apposizione della medesima
bis

Nota all'art. 75:

ö Il testo dell'art. 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e© il
seguente.
ûArt. 55
. ö 1. A saldo di
quanto dovuto per gli anni dal 1991 al 2000, il contributo a titolo di
solidarieta© nazionale, di cui all'art. 38 dello Statuto della Regione
siciliana e© corrisposto mediante limiti di impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e di 94 miliardi
di lire a decorrere dal 2002.ý.
(Disposizioni per la Regione siciliana)

Nota all'art. 76:

ö Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante ûDisposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)ý, pubblicata nella
29 dicembre 2000, n. 302, supplemento
ordinario:
û3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali
in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area
avvenga entro cinque anni dal trasferimento.ý.
Gazzetta Ufficiale

ö Si riporta il testo dell'art. 10 della decisione n. 2000/597/CE,
del 29 settembre 2000, recante ûDecisione del Consiglio relativa al
sistema delle risorse proprie delle Comunita© europeeý, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee 7 ottobre 2000,
n. L 253:
ûArt. 10. ö 1. La presente decisione e© notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio e pubblicata nella
delle Comunita© europee.
Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale
del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive
norme costituzionali per l'adozione della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese
successivo al ricevimento dell'ultima notifica di cui al secondo
comma. Essa prende effetto il 1 gennaio 2002, ad eccezione dell'art. 2, paragrafo 3 e dell'art. 4, i cui effetti decorrono dal 1 gennaio
2001.
2. Fatta salva la lettera , la decisione 94/728/CE/Euratom e©
abrogata con decorrenza 1 gennaio 2002. Ogni riferimento alla decisione del Consiglio del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei
contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle
Comunita© , alla decisione 85/257/CEE/Euratom del Consiglio, del
7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita© , alla decisione 88/376/CEE/Euratom o alla decisione
94/728/CE/Euratom deve intendersi fatto alla presente decisione.
Gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 88/376/CEE/Euratom e
della decisione 94/728/CE/Euratom rimangono applicabili al calcolo
ed agli adeguamenti delle entrate provenienti dall'applicazione di
un'aliquota uniforme valida per tutti gli Stati membri all'imponibile
IVA determinato in modo uniforme previo livellamento al 50-55%
del PNL di ciascuno Stato membro, a seconda dell'anno di riferimento, e al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi dal 1988 al 2000.
Per quanto riguarda gli importi di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettere e , che gli Stati membri dovrebbero aver messo
a disposizione anteriormente al 28 febbraio 2001, ai sensi delle norme
comunitarie applicabili, gli Stati membri continuano a trattenere il
10% di tali importi a titolo di spese di riscossione.ý.
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lettera alfabetica, ad uno o piu© accantonamenti di segno positivo o
parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in
vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore
spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi
relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del
tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di
entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti
capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al
comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti
solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono
essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai
sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamita© naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del
Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge gia© approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si
riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera ,
dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta
valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferi-
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sce purchë il provvedimento risulti presentato alle Camere entro
l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura
del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove
o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel
corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera ,
dell'art. 11.ý.
ö Il testo delle lettere ed dell'art. 11, comma 3, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (vedasi nota precedente) e© il seguente:
û3. La legge finanziaria non puo© contenere norme di delega o di
carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal
primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu© di un anno, di norme vigenti classificate tra le
spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto
uno stanziamento di competenza, nonchë per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu© degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di
sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.ý.
b)

e)

a)

f)

d) (omissis);

e)

f)

h)

GIANFRANCO TATOZZI,
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direttore

Francesco Nocita, redattore
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