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Le imposte per banche e petrolieri
e gli interventi contro l’evasione
Concludiamolapubblicazionedeltestodel
decretoleggen.112del25giugno2008,conle
«Disposizioniurgentiperlosviluppo
economico,lasemplificazione,lacompetitività,
lastabilizzazionedellafinanzapubblicaela
perequazionetributaria».Ildecretoleggeè
statopubblicatosulla«GazzettaUfficiale»n.
147del25giugno(Supplementoordinarion.
152)edèinvigoredallastessadata. La prima
parte del decreto legge è stata pubblicata sul
Sole 24 Ore di ieri.

TITOLO III
Stabilizzazionedellafinanzapubblica

Capo I
BilanciodelloStato
ARTICOLO 60
Missionidispesaemonitoraggio
dellafinanzapubblica
1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di
spesadiciascunMinistero,sonoridottepergli
importiindicatinell’elencon.1,conseparataindicazionedellacomponenterelativaacompetenzepredeterminateperlegge.
2. Dalleriduzionidicuialcomma1sonoescluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione
connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre
spese fisse; alle spese per interessi; alle poste
correttiveecompensativedelleentrate,comprese le regolazioni contabili con le Regioni;
ai trasferimenti a favore degli enti territoriali
aventi natura obbligatoria, del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamentodel5permilledelleimpostesuiredditi
delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivantidaaccordiinternazionali.
3. Fermo quanto previsto ai sensi del comma6,per iltriennio2009-2011,insededipredisposizionedelprogettodibilancioannuale e pluriennale dello Stato, i Ministri competenti possono rimodulare le riduzioni
delle missioni di spesa di cui al comma 1, tra
i relativi programmi, nel rispetto delle finalitàstabilitedalledisposizioni legislativere-

lative ai medesimi programmi e dei saldi di
finanza pubblica. È consentita la rimodulazione tra spese di funzionamento e spese
per interventi previsti dalla legge nel limite
massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in
conto capitale per finanziare spese correnti.
4. Ai fini della predisposizione del progetto
di bilancio annuale e pluriennale dello Stato,i Ministriinteressati,entrolaprimadecade del mese di settembre 2008, inviano, per
il tramite degli uffici centrali del bilancio, al
ministerodell’Economiaedelle finanze,Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, le proposte di rimodulazione delle risorse tra i vari programmi, per i quali potrannoessereeffettuatepropostedirevisione, in considerazione di quelli ritenuti prioritari nel rispetto di quanto stabilito al comma 3.
5. In apposito allegato a ciascuno stato di
previsionedella spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da
utilizzare per ciascun programma.
6. Fermo restando quanto previsto in materiadiflessibilitàconlaleggeannualedibilancio,inviasperimentale,finoallariformadellalegge5agosto1978,n.468,esuccessivemodificazioni e integrazioni, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui
all’articolo 17 della citata legge n. 468 del
1978, ovvero, quando si evidenzi l’esigenza
di interventi più tempestivi, con decreti del
ministro dell’Economia e delle finanze, su
propostadelMinistro competente, dainviare alla Corte dei conti per la registrazione,
nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui
saldi di finanza pubblica e nel rispetto
dell’obiettivodi pervenire al consolidamento dell’articolazione per missioni e per programmidiciascunstatodiprevisione,possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di
spesa, fatta eccezione per le spese di natura
obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di
funzionamento e quelle per interventi sono
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La guida
Articolo 60. Tagli alla
spesa pubblica. Taglialle
dotifinanziariediciascun
ministeroperiltriennio
2009-2011.Fanno
eccezionelespeseper
stipendi,assegni,pensioni,
interessi,lepostecorrettive
ecompensativedelle
entrate,itrasferimentia
favoredeglientiterritoriali
edelleuniversità,lerisorse
perlaricerca,peril5per
milleochedipendonoda
parametrifissatidallalegge
odaaccordiinternazionali.
Iministripossono
rimodularelespesetrai
variprogrammidelle
missioni:consentitala
rimodulazionetraspesedi
funzionamentoespeseper
interventinellimitedel
10%deglistanziamenti.Le
propostedirimodulazione
devonoesserecomunicate
allaRagioneria delloStato
entroil10settembre.In
generale,neldisegnodi
leggedibilancioocon
decretidelministro
dell’Economia,possono
essererimodulatele
dotazionifinanziariedi
ciascunamissione.Le
variazionitralespesedi
funzionamentoequelleper
interventisonoconsentite
nelnellimitedel10per
cento.Larelazionesullo
statodellaspesa,
trasmessadaciascun
ministroalleCamere,è
differita,peril2008,dal15
giugnoal30settembre
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Articolo 60 (segue). Tagli
alla spesa pubblica. Ogni
disposizionechecomporti
nuoveomaggiorispeseè
copertaconriferimentoal
saldonettodafinanziare,
alfabbisognodelsettore
stataleeall’indebitamento
nettodelcontoconsolidato
dellaPa.Ilfondoper
reintegrareiprogrammidi
spesaèintegratodi100
milioniperil2009edi300
milioniperciascunodegli
anni2010e2011.Peril
2009nonsi applica
l’obbligodiaccantonaree
rendereindisponibile
l’importo(4,9miliardi)
decisodallaFinanziaria
2007.L’aiutoafavoredei
Paesiinviadisviluppoè
ridottodi170milionia
partiredal2009.Il
finanziamentonelsettore
dell’industrianazionalead
altocontenutotecnologico
periprogrammididifesa
nazionaleèridottodi183
milioniperil2009.La
mancatasegnalazioneda
partedelfunzionario
responsabile
dell’andamentodella
spesa,chefarischiaredi
nonrispettarele
previsioni,èvalutabile ai
finidellaresponsabilità
disciplinare.Ilfunzionario
rispondedeldanno
derivantedalmancato
rispettodeilimiti,anche
dovutoallamancata
adozionediprovvedimenti
tempestivi.Dal2009,le
amministrazionidello
Stato,eccettoilcomparto
dellasicurezza,possono
assumeremensilmente
impegniperimportinon
superioriaundodicesimo
dellaspesaprevistada
ciascunaunità
previsionaledibase

consentite entroil limite massimo del10 per
centodellerisorsestanziatepergliinterventi stessi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamentidispesaincontocapitaleperfinanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti
dicuialprimoperiodosonotrasmessialParlamento per l’espressione del parere delle
Commissionicompetentipermateriaeperi
profilidicaratterefinanziario.Ipareridevono essere espressi entro quindici giorni dalladataditrasmissione.Decorsoinutilmente
il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo,ovenonintendaconformarsiallecondizioni formulate con riferimento ai profili
finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementiintegratividiinformazione,peripareri definitivi delle commissioni competenti
per i profili finanziari, che devono essere
espressientrodiecigiorni.Fattosalvoquanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3,
comma 5, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni, nel
caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge,
i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sonovincolanti. Ciascun ministroprospetta le
ragioni della riconfigurazione delle autorizzazionidispesadipropriacompetenzanonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la individuazionedi indicatoridi risultatorelativamente allagestionediciascunprogrammanellerelazioni al Parlamento di cui al comma 68
dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. Il termine di cui al citato comma 68
dell’articolo3dellaleggen.244del2007èdifferito,per l’anno 2008, al 30 settembre2008.
7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo
deiparametri imposti in sede internazionaleedipattodi crescitaestabilità,ognidisposizione normativa che comporti nuove o
maggiori spese è coperta con riferimento al
saldo netto da finanziare, al fabbisogno del
settorestatale e all’indebitamento nettodel
conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
8. Il fondo di cui all’articolo 5 comma 4, del
decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, è integrato di 100 milioni di euro per l’anno 2009,
300 milioni di euro per ciascuno degli anni
2010e 2011,dautilizzareareintegrodelledotazioni finanziarie dei programmi di spesa.
9. Il ministro dell’Economia e delle finanze è
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autorizzato ad apportare, con propri decreti,
leoccorrentivariazionidibilancio.
10. Per l’anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 507 e
508, della legge 27 dicembre2006, n.296 e la
quota resa indisponibile per detto anno, ai
sensidelcitatocomma507,è portatainriduzione delle relative dotazioni di bilancio.
11. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relative all’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo è ridotta di
170 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2009.
12. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è ridotta di 183 milioni di euro
per l’anno 2009.
13. All’articolo 1, comma 21, primo periodo,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole «a singoli capitoli,» sono sostituite dalle
seguenti: «ai singoli programmi».
14. Fermo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, ai fini del controllo e monitoraggio della
spesa pubblica, la mancata segnalazione da
partedelfunzionario responsabiledell’andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie
previsioni di spesa costituisce evento valutabileaifinidellaresponsabilitàdisciplinare.Ai
finidellaresponsabilitàcontabile,ilfunzionarioresponsabilerispondedeldannoderivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa
originariamente previsti, anche a causa della
mancata tempestiva adozione dei provvedimentinecessariadevitareefficacementetale
esito, nonché dalle misure occorrenti per ricondurrelaspesaentroipredettilimiti.
15.Alfinediagevolareilperseguimentodegli
obiettivi di finanza pubblica, a decorrere
dall’eserciziofinanziario2009,leamministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere
mensilmente impegni per importi non superioriadundodicesimodellaspesaprevistada
ciascunaunitàprevisionaledibase,conesclusione delle spese per stipendi, retribuzioni,
pensioniealtrespesefisseoaventinaturaobbligatoriaovverononfrazionabiliindodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali,
obblighiderivantidallanormativacomunitaria,annualitàrelativeailimitidiimpegnoeratediammortamentomutui.Laviolazionedel
divietodicuialpresentecommarilevaaglieffettidellaresponsabilitàcontabile.
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ARTICOLO 61
Potenziamentodeglistrumentidicontrollo
emonitoraggiodellaspesadellaCortedeiConti
1.LesezioniregionalidicontrollodellaCorte dei conti, dì cui all’articolo 7, comma 7,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, di concerto
conilpresidente dellaCorte,anchearichiesta delle competenti commissioni dei Consigli regionali, possono effettuare controlli
sugestionipubblicheincorsodisvolgimento presso le amministrazioni regionali.
2. Oveaccertigraviirregolarità:odeviazioni
daobiettivi,procedureotempi dìattuazione
stabiliti da norme o da direttive dell’organo
esecutivo regionale, la sezione regionale di
controllo,condecretomotivato,puòintimareagliorganiamministrativicompetentiper
la gestione controllata l’immediata sospensionesia dell’impegnodi somme già stanziatesuipertinenticapitolidispesa,siadelpagamentodi somme impegnate.
3. Il decreto presidenziale diviene efficace
mediante comunicazione all’amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, ed è contestualmente trasmesso in copia al ministro dell’Economia
e delle finanze .
4.Qualoranelcorsodiuncontrolloconcomitante emergano rilevanti ritardi rispetto a
quanto previsto da norme, nazionali ocomunitarie, o da direttive degli organi esecutivi
competentinellarealizzazionedipianioprogrammionell’assunzionediimpegnioerogazione di spese, contributi o trasferimenti di
fondi, la Corte ne accerta, in contraddittorio
con l’amministrazione, le cause d’ordine finanziario, procedurale o organizzativo e ne
dà notifica all’amministrazione competente
edalministrodell’Economiaedellefinanze.
5. L’amministrazione competente ha obbligo di conformarsi all’accertamento della
Corte, adottando i provvedimenti idonei a
rimuovere gli impedimenti.
ARTICOLO 62
Contenimentodell’indebitamento
delleRegioniedegliEntilocali
1.Aifinidellatuteladell’unitàeconomicadella
Repubblicaenelrispettodeiprincipidicoordinamentodellafinanzapubblicaprevistiagliarticoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni,
alle Provinceautonome di Trento e Bolzano e
agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino
alladatadientratainvigoredelregolamentodi
cuialcomma2,contrattirelativiaglistrumenti
finanziari derivati previsti all’articolo 1, comma3,deldecretolegislativo24febbraio1998,n.
58,nonchédiricorrereall’indebitamentoattra-

versocontrattichenonprevedanomodalitàdi
rimborso mediante rate di ammortamento
comprensive di capitale e interessi. La durata
deipianidiammortamentononpuòesseresuperiore a trent’anni, ivi comprese eventuali
operazioni di rifinanziamento o rinegoziazioneammessedallalegge.Ecomunqueperilperiododiunannodecorrentedalladatadientratainvigoredelpresentedecreto.
2. Il ministro dell’Economia e delle finanze,
sentitelaBancad’ItaliaelaCommissionenazionaledellesocietàedellaborsa,conregolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
individua la tipologia degli strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1
possonostipulareestabilisceicriterielecondizioni per la conclusione delle relative operazioni.
3. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli
entilocalichenonsianoincontrastoconquelleledisposizionidelpresentearticolo.
ARTICOLO 63
Esigenzeprioritarie
1.L’autorizzazionedi spesa di cuiall’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è incrementata di euro 90 milioni per l’anno 2008, per il finanziamento
della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine è integrato
l’apposito fondo nell’ambito dello stato di
previsione della spesa del ministero
dell’Economia e delle finanze.
2. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, non si applica limitatamente
all’anno 2008.
3. In relazione alle necessità connesse alle
spese di funzionamento delle istituzioni
scolastiche il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» di cui
all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria
2007), iscritto nello stato di previsione del
ministero della Pubblica istruzione è incrementato dell’importo di euro 200 milioni per l’anno 2008.
4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo
FerroviedelloStato Spaèautorizzatalaspesa di 300 milioni di euro per l’anno 2008.
Con decreto del ministro dell’Economia e
delle finanze, di concerto con il ministro
delle Infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigoredel presentedecreto, è definitaladestinazione del contributo.
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La guida
Articolo 61. Corte dei
conti. Lesezioniregionali
dellaCortedeiconti,anche
arichiestadelle
commissionideiConsigli
regionali,possono
monitorarelegestioniin
corsodisvolgimento
pressoleamministrazioni
regionali.Seriscontrano
graviirregolarità,possono
intimareagliorgani
amministratividi
sospenderegliimpegnidi
sommegiàstanziateei
pagamenti.Senelcorsodi
uncontrolloemergono
graviritardinella
realizzazionedeipianio
nell’erogazionedispese,la
Corteaccertalecausedi
ordinefinanziarioin
contraddittoriocon
l’amministrazione;
l’ammistrazionedeve
adeguarsi
Articolo 62. Stop ai
derivati. Leregioni,glienti
localieleprovince
autonomediTrentoe
Bolzanononpossono
stipularecontrattirelativi
aglistrumentifinanziari
derivatifinoall’entratain
vigoredelregolamentoche
l’Economiaemaneràper
individuareicontratti
ammessi
Articolo 63. Interventi di
spesa. Laspesadi1
miliardoperfinanziarela
partecipazioneitalianaalle
missioniinternazionalidi
paceèincrementatadi90
milioni.IlFondoperil
funzionamentodelle
istituzioniscolasticheè
incrementatodi200
milioninel2008.Stanziati
300milioninel 2008peril
funzionamentodelle
FerroviedelloStato
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Articolo 63 (segue).
Interventi di spesa. Anas
Spa,perfarfrontealle
obbligazionigiàassunte,
puòutilizzareinviadi
anticipazionele
disponibilitàgiacentisul
contoditesorerian.
20060,dareintegrare
entroil31dicembre2008.
IlFondoperl’occupazioneè
incrementatodi700
milioniperil2009.IlFondo
nazionaleperlepolitiche
socialièintegratodi300
milioniperil2009.È
costituitounfondoper
finanziareleproroghedelle
agevolazionifiscali,con
unadotazionedi500
milioniil2009.Lerisorsedi
450milioniannuiafavore
delConisonoprorogate
finoall’anno2011.IlFondo
perinterventistrutturalidi
politicaeconomicaè
integratodi500milioniper
il2008edi2.740milioni
dal2009.L’Inailè
autorizzatoainvestirein
infrastrutturediinteresse
regionalefinoa75milioni
nel2008,ecomunquenel
limitedel7%deifondi
disponibili.Èistituitoun
Fondoperlapromozionee
ilsostegnodellosviluppo
deltrasportolocale,con
unadotazionedi113milioni
peril2008,130milioniper
il2009,e110milioniannui
peril2010eil2011;le
risorsesonoripartitecon
decretodelministrodelle
Infrastrutture:neltriennio
2008-2011lerisorsesono
ripartiteinparimisuratrale
variefinalità,mentredal
2011siterràcontodi
principidipremialitàche
incentivinol’efficienzadei
servizi,lamobilitàpubblica
elatutelaambientale

5.Perfarfrontealleobbligazionigiàassunte
perlarealizzazionediinterventiprevistinel
contratto di programma 2003-2005 e in Accordipregressi,avaleresuresiduipassividegli anni 2002 e precedenti, la Società Anas
Spa è autorizzata adutilizzare, in via di anticipazione,ledisponibilitàgiacentisulconto
di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegroentroil31dicembre2008,previapresentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all’attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per
l’anno2009.
6.L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio
1993 n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, relativa al
Fondo per l’occupazione è incrementata di
euro700milioniperl’anno2009.
7. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire
per le politiche sociali, come determinata
dallatabellaCdellalegge24dicembre2007,
n. 244, è integrata di 300 milioni di euro per
l’anno2009.
8. Nello stato di previsione della spesa del
ministerodell’Economiaedellefinanzeècostituitounapposito fondo,con una dotazionefinanziariadi500milionidieuroperl’anno 2009, per il finanziamento, con appositi
provvedimenti normativi, delle misure di
proroga di agevolazioni fiscali riconosciute
alegislazionevigente.
9. All’articolo 1, comma 282, secondo periodo,dellalegge30dicembre2004,n.311,leparole«quadriennio2005-2008»sonosostituitedalleseguenti:«periodo2005-2011».
10. Al fine di garantire le necessarie risorse
finanziarie a carico del bilancio dello Stato
occorrentiperirinnovicontrattualiegliadeguamenti retributivi del personale delle
amministrazioni statali nonché per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 78, il
Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all’articolo 10, comma 5,
deldecretolegge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, è integrato
dell’importo di 500 milioni di europer l’anno2008edi2.740milionidieuroadecorrere dall’anno 2009.
11. All’articolo 2, comma 488, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nel rispetto del limite
del 7 per cento dei fondi disponibili, l’Istitu-
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tonazionaleperl’assicurazionecontrogliinfortunisullavoro(Inail)èautorizzatoaprocedere, in forma diretta, alla realizzazione
diinvestimentiperinfrastrutturediinteresse regionale nel limite di 75 milioni di euro
perl’anno2008.».
12. Per promuovere lo sviluppo economico
e rimuovere gli squilibri economico-sociali
èistituito,nellostatodiprevisionedelministero delle Infrastrutture e trasporti, il Fondoperlapromozioneeil sostegnodellosviluppodeltrasportopubblicolocale,conuna
dotazione di 113 milioni di euro per l’anno
2008,di130milionidieuroperl’anno2009e
di110milionidieuroperciascunodeglianni
2010e2011.Pergliannisuccessivi,alfinanziamentodelFondosiprovvedeaisensidell’articolo11,comma3,letteraf),dellalegge5agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
LerisorsedelFondosonodestinateallefinalitàdicuiall’articolo1,comma1031,dellalegge27dicembre2006,n.296,comemodificatodalcomma306,e dicuiall’articolo 9della
legge26febbraio1992,n.211,conleprocedure e le modalità previste datali disposizioni.
Gliinterventifinanziati,aisensieconlemodalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con
le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del ministro delle Infrastrutture e trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazionein misura nonsuperiore al 20 percento.Ilfinanziamentodi nuoviinterventi èsubordinatoall’esistenzadiparcheggidiinterscambio,ovvero alla loro realizzazione,che
può essere finanziata con le risorse di cui al
presentecomma.
13. La ripartizione delle risorse di cui al
comma12tralefinalitàiviprevisteèdefinitacondecretodelministrodelleInfrastrutture e trasporti, d’intesa con la Conferenza
permanenteperirapportitraloStato,leregioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. In fase di prima applicazione,
per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste.Adecorreredall’anno2011laripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 13 è effettuata con ilmedesimo decreto,
tenendocontodiprincipidipremialitàche
incentivino l’efficienza, l’efficacia e la qualità nell’erogazione dei servizi, la mobilità
pubblica e la tutela ambientale. All’articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, la lettera d) è abrogata.
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Capo II

Contenimentodellaspesa
perilpubblicoimpiego
ARTICOLO 64
Disposizioniinmateria
diorganizzazionescolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei
serviziscolasticiediunapienavalorizzazioneprofessionaledelpersonaledocente,adecorrere dall’anno scolastico 2009/2010, sonoadottatiinterventiemisurevoltiadincrementare, gradualmente, di un punto il rapportoalunni/docente,darealizzarecomunqueentro l’annoscolastico2011/2012, perun
accostamento di tale rapporto ai relativi
standardeuropei.
2. Siprocede,altresì,allarevisionedeicriteri e dei parametri previsti per la definizione
delledotazioniorganichedelpersonaleamministrativo, tecnico e ausiliario (Ata), in
modo da conseguire, nel triennio 2009-2011
una riduzione complessivadel 17% per centodellaconsistenzanumericadelladotazioneorganicadeterminataperl’annoscolastico2007/2008.Perciascunodeglianniconsiderati,dettodecrementonondeveessereinferioreadunterzodellariduzionecomplessiva da conseguire, fermo restando quanto
disposto dall’articolo 2, commi 411 e 412, dellalegge24dicembre2007,n.244.
3. Per la realizzazione delle finalità previste
dal presente articolo, il ministro dell’Istruzione,dell’UniversitàedellaRicercadiconcerto con il ministro dell’Economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto1997,n.281epreviopareredelleCommissioniParlamentaricompetentipermateria e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque
giornidalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di
interventivoltiaunamaggiorerazionalizzazionedell’utilizzodellerisorseumaneestrumentali disponibili, che conferiscano una
maggiore efficacia ed efficienza al sistema
scolastico.
4. Perl’attuazionedelpianodicuialcomma
3,con uno opiù regolamenti daadottare entrododicimesidalladatadientratainvigore
del presente decreto e in modo da assicurarecomunquelapuntualeattuazionedelpiano di cui al comma 3, in relazione agli interventiannualiiviprevisti,aisensidell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

400, su proposta del ministro dell’Istruzione,dell’UniversitàedellaRicercadiconcerto con il ministro dell’Economia e delle finanze,sentita la Conferenza unificata di cui
alcitatodecretolegislativo28agosto1997,n.
281, anche modificando le disposizioni legislativevigenti,si provvedeaduna revisione
dell’attuale assetto ordinamentale,organizzativoedidatticodelsistemascolastico,attenendosiaiseguenticriteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delleclassidiconcorso,perunamaggioreflessibilitànell’impiegodeidocenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordinidi scuola anche attraversola razionalizzazionedeipianidistudioedeirelativi quadri orari, con particolare riferimentoagliistitutitecnicieprofessionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di
formazionedelleclassi;
d) rimodulazionedell’attualeorganizzazionedidatticadellascuolaprimaria;
e) revisionedeicriteriedeiparametrivigenti per la determinazione della consistenza
complessivadegliorganicidelpersonaledocente e Ata, finalizzata ad una razionalizzazionedeglistessi;
f) ridefinizione dell’assetto organizzativodidatticodeicentridiistruzionepergliadulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla
vigentenormativa.
5. I dirigenti del ministero dell’Istruzione,
dell’UniversitàedellaRicerca,compresiidirigenti scolastici, coinvolti nel processo di
razionalizzazionedicuialpresentearticolo,
neassicuranolacompiutaepuntualerealizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sullabasedellevigentidisposizionianchecontrattuali, comporta l’applicazione delle misureconnesseallaresponsabilitàdirigenzialeprevistedallapredettanormativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 2, commi 411 e 412, della legge24 dicembre2007,n.244,dall’attuazione deicommi1,
2,3,e4delpresentearticolo,devonoderivareper il bilancio dello Stato economielorde
di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro
per l’anno 2009, a 1.650 milioni di euro per
l’anno2010,a2.538milionidieuroperl’anno
2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere
dall’anno2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionalidicontrolloeverificaincapoalministero dell’Istruzione, dell’università e della ricercaealministerodell’Economiaedellefinanze,condecretodelpresidentedelConsi-
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La guida
Articolo 64.
Organizzazione
scolastica. Apartire
dall’annoscolastico
2009/2010edentroil
2011/2012sarà
aumentatodiunpunto
percentualeilrapporto
alunni/docenti.Èprevista
ancheunariduzioneparial
17%delladotazione
organicadibidelli,
personaledisegreteriae
tecnicidilaboratorio.Il
ministrodell’Istruzione
predisponeneiprossimi
45giorniunpiano
programmaticoperla
razionalizzazionedelle
risorseumanee
strumentali.Con
regolamentidaemanare
entro12mesidall’entrata
invigoredeldecreto,
l’Istruzioneprovvede,
inoltre,allarevisione
dell’assettoorganizzativo
edidattico,attraverso
l’accorpamentodelle
classidiconcorso,la
modificadeipianidi
studio,deiquadriorari,
dellaformazionedelle
classiedelladidattica
dellascuolaprimaria.I
dirigentidellaScuola
devonocooperareaifini
dellarazionalizzazione:il
mancatoraggiungimento
degliobiettivicomporta
l’applicazionedellemisure
connessealla
responsabilità
dirigenziale.Icommidal6
al9siconcentranoinvece
sulleeconomiedi spesa.
Devonorelizzarsi
economielorde dispesa
noninferioria456milioni
perl’anno2009, a1.650
milioniperil2010,a2.538
milioniperil2011,ea
3.188milioniapartiredal
2012
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Articolo 64 (segue).
Organizzazione scolastica.
Permonitorarela
realizzazionedegliobiettivi
finanziariprevisti,è
costituitouncomitatodi
verificatecnico-finanziaria,
cuinonspettaalcun
compensonérimborso
spese.Il30%delle
economiedispesaè
destinato,apartiredal
2010,aincrementarele
risorsecontrattualidel
personaledellaScuola
Articolo 65. Forze armate.
Glioneriprevistiperle
Forzearmatesonoridotti
del7%perl’anno2009.Dal
2010lariduzionesaràdel
40%elaparteeccedenteil
7%potràessere conseguita
anchemedianterisparmi
predispostidalministero
dellaDifesainaltrisettoridi
spesa.Nedevonoderivare,
dal2010,economiedi
spesanoninferioria304
milioni
Articolo 66. Turn over. Le
amministrazionidello
Stato,ancheaordinamento
autonomo,possono
procederesoloperil2008
(enonancheperil2009,
comeprevistodalla
Finanziaria2007)
all’assunzionedipersonale
atempoindeterminato,per
unaspesaparial20%di
quellarelativaalle
cessazioniavvenute
nell’annoprecedente.Nel
2009illimitescendeal10
percento.Perquanto
riguardalastabilizzazione
delrapportodilavorodel
personale,laspesaperil
2008nondeveeccedereil
40percento.Nel2009,
invece,questolimiteè
portatoal10percento

gliodeiministriècostituito,contestualmenteall’avviodell’azioneprogrammaticaesenza maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziariacompostodarappresentantidelministero dell’Istruzione, dell’università e della
ricercaedelministerodell’Economiaedellefinanze,conloscopodimonitorareilprocesso attuativo delle disposizioni di cui al
presente articolo, al fine di assicurare la
compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali
scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non
spetta alcun compenso né rimborso spese
aqualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al
comma 6, si applica la procedura prevista
dall’articolo 1, comma 621, lettera b), della
legge27dicembre2006,n.296.
9. Una quota parte delle economie di spesa
di cui al comma 6 è destinata, nella misura
del 30 per cento, a incrementare le risorse
contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della
Scuolaadecorreredall’anno2010,conriferimentoairisparmiconseguitiperciascunannoscolastico.Gliimporticorrispondentialle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, a decorrere dall’anno successivo a quellodell’effettivarealizzazionedell’economia
dispesa, esaranno resi disponibili in gestionecondecretodelministerodell’Economia
e delle finanze di concerto con il ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell’effettivo ed integrale conseguimento delle stesserispettoairisparmiprevisti.
ARTICOLO 65
Forzearmate
1. In coerenza al processo di revisione organizzativa del ministero della Difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione
delle risorse, da perseguire anche mediante
l’impiego in mansioni tipicamente operativedel personaleutilizzato per compitistrumentali,glioneriprevistidallatabellaAallegataallalegge14novembre2000,n.331,nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto2004,n.226,cosìcomerideterminatidall’articolo1,comma570,dellalegge27dicem-
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bre 2006, n. 296 e dall’articolo 2, comma 71,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti del7 percento perl’anno 2009e del 40
percentoadecorreredall’anno2010.
2. A decorrere dall’anno 2010, i risparmi di
cuialcomma1perlaparteeccedenteil7per
cento,possono essereconseguitiin alternativa anche parziale alle modalità ivi previste,mediantespecifici pianidirazionalizzazione predisposti dal ministero della Difesa
inaltrisettoridispesa.
3. Dall’attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo
noninferiorea304milionidieuroadecorreredall’anno2010.Alfinedigarantirel’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvedearidurreledotazionicomplessivediparte corrente dello stato di previsione del Ministerodelladifesaadeccezionediquellerelative alle competenze spettanti al personaledeldicasteromedesimo.
ARTICOLO 66
Turnover
1. Leamministrazionidicuialpresentearticolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008
arideterminarelaprogrammazionetriennale del fabbisogno di personale in relazione
alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delleassunzioni previste dalpresentedecreto.
2. All’articolo1,comma523,dellalegge27dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni
2008 e 2009» sono sostituite dalle parole
«per l’anno 2008» e le parole «per ciascun
anno»sonosostituitedalleparole«perilmedesimoanno».
3. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre2006,n.296possonoprocedere,previo effettivo svolgimento delle procedure
dimobilità,adassunzionidipersonaleatempoindeterminatonellimitediuncontingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento
di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non
può eccedere, per ciascuna amministrazione,il 10percento delleunitàcessatenell’annoprecedente.
4. All’articolo1,comma526,dellalegge27dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni
2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«perl’anno2008».
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5. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre2006,n.296possonoprocederealla
stabilizzazione di personale in possesso dei
requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per
centodi quellarelativaallecessazioni avvenutenell’annoprecedente.Inognicasoilnumerodelleunitàdipersonaledastabilizzare
nonpuòeccedere,perciascunaamministrazione, il 10 per cento delle unità cessate
nell’annoprecedente.
6. L’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: «Per l’anno 2008 le amministrazioni di
cuialcomma523possonoprocedereadulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,previoeffettivosvolgimentodelle procedure di mobilità, nel limite di un
contingentecomplessivodipersonalecorrispondente ad una spesa annua lorda pari
a75milionidieuroaregime.Atalfineèistituitounappositofondonellostatodiprevisione del Ministero dell’economia e delle
finanze pari a 25 milioni di euro per l’anno
2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità
dicuiall’articolo39,comma3-ter,dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.».
7. Il comma 102 dell’articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivosvolgimentodelleproceduredimobilità,
adassunzionidi personalea tempoindeterminatonellimitediuncontingentedipersonale complessivamente corrispondente ad
unaspesaparial20percentodiquellarelativa al personale cessato nell’anno precedente.Inognicasoilnumerodelleunitàdipersonaledaassumerenonpuòeccedere,perciascunanno,il20percentodelleunitàcessate
nell’annoprecedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell’articolo3,dellalegge24dicembre2007,n.244.
9. Per l’anno 2012, le amministrazioni di cui
all’articolo1,comma523dellalegge27dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, ad assunzioni di personale a tempoindeterminatonellimitediuncontingente di personale complessivamente corri-

spondente ad una spesa pari al 50 per cento
di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero
delle unità di personale da assumere non
può eccedere il 50 per cento delle unità cessatenell’annoprecedente».
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9
sono autorizzate secondo le modalità di cui
all’articolo35,comma4,deldecretolegislativo30marzo2001,n.165esuccessivemodificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da
assumere e dei correlati oneri, asseverata
dairelativiorganidicontrollo.
11. Ilimitidicuiaicommi3,7e9siapplicano
anche alle assunzioni del personale di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si
applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle
connesseconlaprofessionalizzazionedelle
forzearmate cuisi applica la specificadisciplinadisettore.
12. All’articolo 1, comma 103 della legge 30
dicembre2004,n.311,comemodificatodaultimo dall’articolo 3, comma 105 della legge
24dicembre2007,n.244 leparole«Adecorreredall’anno 2011»sono sostituitedalle parole«Adecorreredall’anno2013».
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovanoapplicazione,periltriennio2009-2011fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nei confrontidel personale delle università.
Nei limiti previsti dal presente comma è
compreso,perl’anno2009,ancheilpersonaleoggettodi proceduredistabilizzazione in
possessodeglispecificirequisitiprevistidalla normativa vigente. Nei confronti delle
università per l’anno 2012 si applica quanto
disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui
al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorieprotette.Inrelazioneaquantoprevistodalpresentecomma,l’autorizzazionelegislativadicuiall’articolo5,comma1,lettera
a) della legge n. 537 del 1993, concernente
ilfondoperilfinanziamentoordinariodelle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro
per l’anno 2010 di 316 milioni di euro per
l’anno 2011 di 417 milioni di euro per l’anno
2012 e di 455 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2013.
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La guida
Articolo 66 (segue). Turn
over. Peril2008eil2009,
inognicaso,ilnumero
dellepersone daassumere
ostabilizzareperciascuna
amministrazionenonpuò
superareil10%diquanti
sonouscitidallavoro
nell’annoprecedente.Nel
2008sipotràassumere
ulteriorepersonalea
tempoindeterminato,con
unlimitedispesaannuadi
75milioni.Perfinanziare
leassunzionièistituitoun
fondodi25milioniperil
2008edi75milionidal
2009.Nel2010enel2011,
invece,leamministrazioni
assumonoatempo
indeterminatoperuna
spesaparial20%diquella
relativaaidipendneti
uscitil’annoprecedente.
Peril2012,illimitesaleal
50%.Ilnumerodegli
assuntinonpuòcomunque
eccedere,peril2010eil
2011,il20%e,peril2012,
il50%diquantihanno
cessatol’annoprecedente.
Ilimitifissatiperil
2009-2012siapplicano
ancheamagistrati,
avvocati,procuratorie
diplomatici,manonalle
categorieprotetteea
quelleconnessealla
professionalizzazione
delleForze armate.Dal
2013,leamministrazioni
assumonoatempo
indeterminatoentroi
limitidellecessazioni
dell’annoprecedente.
Nelleuniversità,alperiodo
2009-2011,siapplicail
tettodel20%dellaspesa
relativaallecessazioni
avvenutenell’anno
precedente.Lostesso
limitesiapplica,nel2009,
perlastabilizzazionedel
personale
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Articolo 66 (segue). Turn
over. Periltriennio
2010-2012,glientidi
ricercapossonoassumere
personaleatempo
indeterminatoentroil
limitedell’80%delle
proprieentratecorrenti
complessive.Inognicaso,
ilnumerodellepersone
assunteogniannonon
devesuperarequellodi
quantihannocessato
l’annoprecedente
Articolo 67.
Contrattazione
integrativa.Sonoridotte
del10%lerisorseper
combatterel’evasione
fiscale.Ventimilionidi
eurosonodestinatial
fondodiassistenzaper
finanzieri.Disapplicate
peril2009lenormesul
finanziamentodella
contrattazioneintegrativa
delleamministrazioni
statali,elencate
nell’AllegatoB(pubblicato
apagina64diquesto
inserto).Dal2010sono
ridottedel20%lerisorse
perlacontrattazione
integrativa.Introdotti
nuovicriteriperlaverifica
degliobiettivi
istituzionali.Leregolesi
applicanoancheallealtre
amministrazionistatali,
agenzie,agenziefiscali,
entidi ricerca.Lesomme
tagliatedevonoessere
restituitedagliential
bilanciodelloStato.Gli
accordiintegrativinon
possonoesseresottoscritti
senonc’ècertificazione
positivadellaCortedei
Conti.Intalcasosiriapre
latrattativa

14. Periltriennio 2010-2012glienti diricerca possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all’articolo 1,
comma 643 di cui alla legge 27 dicembre
2006, n. 296. In ogni caso il numero delle
unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le
unità cessate nell’anno precedente.
ARTICOLO 67
Normeinmateriadicontrattazioneintegrativa
edicontrollodeicontrattinazionalieintegrativi
1. Le risorse determinate, per l’anno 2007,
ai sensi dell’articolo 12, del decreto-legge
28marzo1997,n.79 esuccessivemodificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo
pari a 20 milioni di euro è destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla
legge 20 ottobre 1960, n. 1265.
2.Perl’anno2009,nellemoredi ungeneraleriordinodellamateriaconcernenteladisciplinadel trattamentoeconomicoaccessorio, ai sensi dell’articolo dall’articolo45
deldecretolegislativon.165del 2001,rivolta a definire una più stretta correlazione
di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività
di rilevanza istituzionale che richiedono
particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all’allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a
favore dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.
3. A decorrere dall’anno 2010 le risorse
previstedalledisposizioni dicuiall’allegato 1, che vanno a confluire nei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla
base di nuovi criteri e modalità di cui al
comma 2 che tengano conto dell’apporto
individuale degli uffici e dell’effettiva applicazione ai processi di realizzazione degliobiettivi istituzionaliindicati dalle predette leggi.
4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei
confronti di ulteriori disposizioni speciali
che prevedono risorse aggiuntive a favoredeiFondiperilfinanziamento dellacontrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 189, della
legge 23 dicembre 2005, n.266.
5. Perlemedesimefinalitàdicuialcomma1,
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va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamentodellacontrattazioneintegrativa delle Amministrazioni di cui al comma
189 dell’articolo 1, della legge 266 del 2005.
Conseguentemente il comma 189, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n, 266 è
così sostituito:«189. A decorrere dall’anno
2009, l’ammontare complessivo dei fondi
perilfinanziamentodellacontrattazioneintegrativa delle amministrazioni dello Stato,
delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di
cuiagliarticoli62,63e64deldecretolegislativo30luglio1999,n.300,esuccessivemodificazioni,deglientipubblicinoneconomici,
inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
edelleuniversità,determinatoaisensi delle
rispettive normative contrattuali, non può
eccederequelloprevistoperl’anno2004come certificato dagli organi di controllo di
cuiall’articolo48,comma6,deldecretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto,
all’articolo39,comma3-ter,dellalegge27dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioniridottodel10percento.».
6. Le somme provenienti dalle riduzioni
di spesa di cui al presente articolo sono
versateannualmentedagliEnti edalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all’entrata
del bilancio dello Stato con imputazione
al capo X, capitolo 2368.
7. All’articolo 47 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6.
In caso di certificazione non positiva della
Cortedeiconti leparticontraentinonpossono procedere alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo. Il presidente
dell’Aran, sentito il Comitato di settore ed
il presidente del Consiglio dei ministri,
provvede alla riapertura delle trattative
ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi
di accordo adeguando i costi contrattuali
ai fini delle certificazione. In seguito alla
sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre laprocedura dicertificazione prevista
dai commi precedenti. Nel caso in cui la
certificazione non positiva sia limitata a
singole clausole contrattuali l’ipotesi può
essere sottoscritta definitivamente ferma
restando l’inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
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«dall’Aran, corredata dalla prescritta relazionetecnica,alcomitatodisettoreedalpresidente del Consiglio dei ministri entro 7
giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere
del Comitato di settore e del Consiglio dei
ministrisiintenderesofavorevolmentetrascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte
dell’Aran. La procedura di certificazione
dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione
dell’ipotesi di accordo decorsi i quali i contrattisonoefficaci,fermorestando che,aifini dell’esame dell’ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto terminepuòesseresospesounasolavoltaeper
non più di quindici giorni, per motivate esigenzeistruttoriedeicomitatidisettoreodel
presidente del Consiglio dei ministri.
L’Aran provvede a fornire i chiarimenti richiestientroisuccessivisettegiorni.LadeliberazionedelConsigliodeiministrideveessere comunque essere adottata entro otto
giornidallaricezionedeichiarimentirichiesti, o dalla scadenza del termine assegnato
all’Aran, fatta salva l’autonomia negoziale
dellepartiinordineadun’eventualemodifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i
contrattiperiqualinonsisiaconclusalaprocedura di certificazione divengono efficaci
trascorso il cinquantacinquesimo giorno
dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo.
Resta escluso comunque dall’applicazione
del presente articolo ogni onere aggiuntivo
a carico del bilancio dello Stato anche
nell’ipotesi in cui i comitati di settore delle
amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di
cuialcomma3delpresentearticolo».
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente
comma: «7-bis. Tutti i termini indicati dal
presente articolo si intendono riferiti a
giornate lavorative».
8.Inattuazionedeiprincipidiresponsabilizzazioneediefficienza della pubblicaamministrazione,leamministrazionidicuiall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001,n. 165 e successive modificazioni, hanno l’obbligo di trasmettere alla corte
dei Conti, tramite il ministero Economia e
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni
anno,specificheinformazionisullacontrattazione integrativa, certificate dagli organi
dicontrollointerno.
9. A tal fine, d’intesa con la Corte dei conti e

lapresidenzadelConsigliodeiministri-DipartimentodellaFunzionepubblica,ilministero Economia e finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste
conilmodellodicuiall’articolo40-bis,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, predisponendo un’apposita scheda
conleulterioriinformazionidiinteressedellacorte deiContivolte tra l’altroadaccertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla
consistenza delle risorse assegnate ai fondi
per la contrattazione integrativa ed all’evoluzione della consistenza dei fondi e della
spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazionedicriteriimprontatiallapremialità,alriconoscimentodelmeritoedallavalorizzazionedell’impegnoedellaqualitàdella
prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione
integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressionieconomiche.
10.LaCortedei conti utilizza taliinformazioni, unitamente a quelle trasmesse ai
sensi del titolo V del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanzadellespese dailimiti impostidai vincoli di finanzia pubblica e dagli indirizzi
generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente,
in caso di accertato superamento di tali
vincolilecorrispondenticlausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è
fatto obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva.
11. Le amministrazioni hanno l’obbligo di
pubblicareinmodopermanentesulproprio
sito web, con modalità che garantiscano la
pienavisibilità e accessibilitàdelle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessaannualmenteall’organodicontrollo
inmateriadicontrattazioneintegrativa.
12. In caso di mancato adempimento delle
prescrizionidelpresentearticolo, oltrealle sanzioni previste dall’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165,è fatto divieto alleamministrazionidiprocedereaqualsiasi adeguamentodellerisorse destinate allacontrattazio-
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dettatodaldecreto
223/06:ildecreto
prevedevachela
presidenzadelConsiglio,
valutatal’utilitàdiun
organismo,nechiedesse
laproroga.Orasi
stabiliscechesonoesclusi
dallaprorogagli
organismiistituitiprima
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Nato

ne integrativa. Il collegio dei revisori di
ciascuna amministrazione, o in sua assenza,l’organodicontrollointernoequivalente vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni del presente articolo.
ARTICOLO 68
Riduzionedegliorganismicollegiali
ediduplicazionidistrutture
1. Ai fini dell’attuazione del comma 2-bis
dell’articolo 29 del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dallalegge4agosto2006,n.248, improntato
a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la pubblica
amministrazioneeperrealizzare,entroiltriennio2009-2011,lagradualeriduzioneditali
organismi fino al definitivo trasferimento
delle attività ad essi demandati nell’ambito
di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal
comma 2-bis del citato decreto legge n. 223
del2006gliorganismicollegiali:
1 istituiti in data antecedente al 30 giugno
2004 da disposizioni legislative od atti amministrativilacui operativitàè finalizzataal
raggiungimento di specifici obiettivi o alla
definizione di particolari attività previste
daiprovvedimentidiistituzioneenonabbianoancoraconseguitolepredettefinalità;
1 istituiti successivamente alla data del 30
giugno 2004 che non operano da almeno
due anni antecedenti alla data di entrata in
vigoredelpresentedecreto;
1 svolgenti funzioni riconducibili alle competenzeprevistedairegolamentidiorganizzazione per gli uffici di struttura dirigenzialedi1˚e2˚livellodell’Amministrazionepressolaqualeglistessioperanoricorrendo,ove
vi siano competenze di più amministrazioni,allaconferenzadiservizi.
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma
2-bisdell’articolo29 delcitato decreto leggen.223del2006vengariconosciutal’utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo
non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato
comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
ulteriori obiettivi di contenimento dei
trattamenti economici da corrispondere
ai componenti privilegiando i compensi
collegati alla presenza a quelli forfetari od
onnicomprensivi stabilendo l’obbligo, a
scadenza dei contratti, di nominare com-
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ponenti la cui sede di servizio coincida
con la località sede dell’organismo.
3. Con decretodel presidentedel Consiglio
dei ministri di concerto con il ministro
dell’Economia e delle finanze, su proposta
del Ministro competente, sono individuati
gliorganismicollegialiritenutiutilisullabase dei criteri di cui ai precedenti commi, in
modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello
conseguito in attuazione del citato articolo
29deldecretoleggen.223del2006.
4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell’articolo 29 del citato decreto legge n. 223 del 2006 riferita all’anno 2006 si
applicaagli organismicollegialiivipresenti istituiti dopo l’entrata in vigore del citato decreto legge.
5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire
una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e
di elevata specializzazione riconducibili a
funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.
6. In particolare sono soppresse le seguenti
strutture:
a) AltoCommissarioperlaprevenzioneedil
contrastodellacorruzioneedellealtreforme
di illecito all’interno della pubblica amministrazionedicuiall’articolo1dellalegge16gennaio2003,n.3esuccessivemodificazioni.
b) AltoCommissarioperlalottaallacontraffazionedicuiall’articolo1-quaterdeldecreto
legge14marzo2005,n.35,convertito,conmodificazioni,dallalegge14maggio2005,n.80 e
all’articolo4-bisdeldecreto legge 10gennaio
2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo
2006,n.81;
c) Commissione per l’inquadramento del
personale già dipendente da organismi militarioperantinelterritorionazionalenell’ambitodellaComunitàAtlanticadicuiall’articolo2,comma2,dellalegge9marzo1971,n.98.
7. Le amministrazioni interessate trasmettono al dipartimento della Funzione pubblica
edalministerodell’Economiaedellefinanze
– Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – i provvedimenti di attuazione
delpresentearticolo.
8. Gli organi delle strutture soppresse ai
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sensidelpresentearticolorimangonoincarica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire
l’ordinatotrasferimentodellefunzioni.Irisparmiderivantidalpresentearticolosono
destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Le amministrazioni interessate trasmettono al ministero dell’Economia e delle finanze-Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato i provvedimenti di attuazione del presente articolo.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli
43 e 44 del Regio decreto 30 settembre
1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio
decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 69
Progressionetriennale

1. Per i periodi di assenza per malattia, di
qualunquedurata,aidipendenti dellepubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di
ogni indennità o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento
accessorio. Resta fermo il trattamento più
favorevole eventualmente previsto dai
contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causadiservizio,oppurearicovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze
relative a patologie gravi che richiedano
terapie salvavita. I risparmi derivanti
dall’applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le
amministrazionidello Stato e concorrono
per gli enti diversi dalle amministrazioni
statali al miglioramento dei saldi di bilancio.Talisomme nonpossono essereutilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
2. Nell’ipotesi di assenza per malattia protrattaper unperiodosuperioreadieci giorni,e,inogni caso,dopoilsecondoevento di
malattia nell’anno solare l’assenza viene
giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
3. L’Amministrazione dispone il controllo
in ordine alla sussistenza della malattia del
dipendente anche nel caso di assenza di un
sologiorno,tenutocontodelleesigenzefunzionalieorganizzative.Lefasceorariedireperibilitàdellavoratore,entrolequalidevonoessereeffettuatelevisitemedichedicontrollo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle
ore14alleore20.00dituttiigiorni,compresii nonlavorativi e ifestivi.

1. A decorrere dal 1˚gennaio 2009 la progressioneeconomica degli stipendiprevista dagli ordinamenti di appartenenza per
le categorie di personale di cui all’articolo
3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, si sviluppa in classi ed aumenti periodici triennali con effetto sugli automatismi biennali in corso di maturazione al 1˚
gennaio 2009 ferme restando le misure
percentuali in vigore.
2. In relazione ai risparmi relativi al sistema universitario, valutati in 40 milioni di
euro per l’anno 2009, in 80 milioni di euro
per l’anno 2010, in 80 milioni di euro per
l’anno 2011, in 120 milioni di euro per l’anno 2012 e in 160 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2013, il ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, tenuto
conto dell’articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d’intesa con il
ministero dell’Economia e delle finanze le
modalitàdiversamento,da partedellesingole università delle relative risorse con
imputazione al capo X, capitolo 2368 dello
stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie
attività di monitoraggio.
ARTICOLO 70
Esclusioneditrattamentieconomiciaggiuntivi
perinfermitàdipendentedacausadiservizio
1. A decorrere dal 1˚gennaio 2009 nei confrontidei dipendentidelleamministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta
un’infermitàdipendenteda causadi servizio ed ascritta ad una delle categorie della
tabella A annessa al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.
834, fermo restando il diritto all’equo indennizzoèesclusa l’attribuzionediqualsiasi trattamento economico aggiuntivo
previsto da norme di legge o pattizie.

ARTICOLO 71
Assenzepermalattiaeperpermesso
retribuitodeidipendenti
dellepubblicheamministrazioni
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Articolo 71 (segue).
Dipendenti pubblici.
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terminielemodalitàper
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Articolo 72. Dipendenti
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cumulareconaltriredditi
dalavoroautonomooper
collaborazionie
consulenze,purchénon
reseallaPa.Inbaseai
risparmiottenuti,laPapuò
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4. La contrattazione collettiva ovvero le
specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per
permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l’obbligodistabilire unaquantificazioneesclusivamente a ore delle tipologie di permesso
retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi
sindacaliprevedanounafruizionealternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione
dell’intera giornatalavorativa, l’incidenza
dell’assenza sul monte ore a disposizione
del dipendente, per ciascuna tipologia,
viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti
di cui al comma 1 non sono equiparate alla
presenza in servizio ai fini della distribuzionedellesommedei fondiperlacontrattazioneintegrativa.Fanno eccezioneleassenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e
per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per
citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare,
nonché le assenze previste dall’articolo 4,
comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e
per i soli dipendenti portatori di handicap
grave,ipermessidi cuiall’articolo33,comma 3, della 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Ledisposizionidelpresentearticolo costituiscononorme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
ARTICOLO 72
Personaledipendenteprossimo
alcompimentodeilimitidietà
perilcollocamentoariposo
1. Per glianni 2009, 2010 e 2011il personale
in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la presidenza del
Consiglio dei ministri, gli enti pubblici
non economici, le Università, le Istituzioni ed enti di ricerca nonché gli enti di cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, può chiedere
di essere esonerato dal servizio nel corso
del quinquennio antecedente la data di
maturazionedellaanzianitàmassimacontributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai
soggetti interessati, improrogabilmente,
entro il 1˚marzo di ciascun anno a condi-
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zione che entro l’anno solare raggiungano
ilrequisitominimo dianzianitàcontributivorichiesto enon è revocabile.Ladisposizione non si applica al personale della
scuola.
2.Èdatafacoltàall’amministrazione,inbasealleproprieesigenzefunzionali,diaccogliere la richiesta dando priorità al personaleinteressatoda processidiriorganizzazione della rete centrale e periferica o di
razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista
una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento
temporaneo pari al cinquanta per cento di
quello complessivamente goduto, per
competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuovaposizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed
esclusivoattivitàdi volontariato,opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità
sociale,associazioni dipromozionesociale, organizzazioni non governative che
operano nel campo della cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del ministrodell’Economia e dellefinanze da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, la misura il predetto
trattamentoeconomicotemporaneoèelevatadalcinquantaal settantapercento. Fino al collocamento a riposo del personale
inposizionedi esonero gliimportideltrattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono
essere utilizzati per nuove finalità.
4.All’atto del collocamento a riposo per
raggiuntilimitidietàil dipendentehadirittoaltrattamentodiquiescenzaeprevidenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in
servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo
spettante durante il periodo di esonero
dal servizio è cumulabile con altri redditi
derivanti da prestazioni lavorative rese
dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con
soggetti diversi dalle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 o società e consorzi dalle stesse partecipati.In ogni caso nonè consentitol’esercizio di prestazioni lavorative da cui possaderivareun pregiudizioall’amministrazione di appartenenza.
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6. Le amministrazioni di appartenenza, in
relazione alle economie effettivamente
derivanti dal collocamento in posizione
di esonero dal servizio, certificate dai
competenti organi di controllo, possono
procedere, previa autorizzazione della
presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
ministero dell’Economia e delle finanze
ad assunzioni di personale in via anticipatarispettoaquelleconsentitedallanormativa vigente per l’anno di cessazione dal
servizio per limiti di età del dipendente
collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle
consentite in tale anno.
7. All’articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo
sonoaggiunti i seguenti:«In talcaso è data
facoltà all’amministrazione, in base alle
proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione
alla particolare esperienza professionale
acquisita dal richiedente in determinati o
specificiambitiedinfunzionedell’efficiente andamento dei servizi. La domanda di
trattenimento va presentata all’amministrazione di appartenenza dai ventiquattroaidodici mesiprecedenti ilcompimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».
8.Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.
9. Le amministrazioni di cui al comma 7
riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i
provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1˚gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1˚gennaio
2010 decadono ed i dipendenti interessati
al trattenimento sono tenuti a presentare
una nuova istanza nei termini di cui al
comma 7.
11. Nel caso di compimento dell’anzianità
massimacontributivadi 40annidelpersonaledipendente,le pubblicheamministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materiadidecorrenzedei trattamentipensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso

diseimesi. Con decreto del presidentedel
Consiglio dei ministri, da emanare entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del ministroperlaPubblicaamministrazioneel’innovazione, di concerto con il ministro
dell’Economia e delle finanze, sentiti i ministri dell’Interno e della Difesa sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al
personale dei comparti sicurezza e difesa,
tenendo conto delle rispettive peculiarità
ordinamentali. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.
ARTICOLO 73
Parttime
1. All’articolo 1, comma 58, della legge 23
dicembre1996,n.662sonoapportate leseguenti modificazioni:
a) alprimoperiodoleparole:«avviene automaticamente» sono sostituite dalle seguenti:«puòessereconcessadall’amministrazione»;
b) al secondo periodo le parole «grave
pregiudizio»sonosostituiteda«pregiudizio»;
c) al secondo periodo le parole da: «può
conprovvedimentomotivato»finoa«non
superiore a sei mesi» sono soppresse;
d) all’ultimo periodo, dopo le parole: «il
ministro della Funzione pubblica e con il
ministro del Tesoro» sono sostituite dalle
seguenti: «Il ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione e il ministro dell’Economia e delle finanze».
2. All’articolo 1, comma 59, della legge 23
dicembre1996,n.662sonoapportate leseguenti modificazioni:
a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle
seguenti: «al 70»;
b) dopo le parole predetti risparmi, le parole da «può essere utilizzata» fino a «dei
commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata, secondo le modalità
edi criteri stabiliti dallacontrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del
personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provvedutoadattivarepianidimobilitàediriallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all’altra dell’amministrazione stessa»;
c) le parole da «L’ulteriore quota» fino a
«produttività individuale e collettiva» sono soppresse.

47

La guida
Articolo 72 (segue).
Dipendenti pubblici.
Permanenza al lavoro. I
dipendentipubbliciche
voglionorimanereal
lavorooltre illimiteperil
collocamentoariposo
devonopresentare
domandatrai24ei12
mesiprima.LaPavalutase
accogliereonolarichiesta.
Sonofattesalvele
permanenzeallavoro
esistentiequellegià
deciseechepartonoprima
del31dicembre2008,ma
laParivedequellegià
dispostee chepartonodal
1˚gennaioal31dicembre
2009,mentrequelle in
partenzadal2010
decadonoeidipendenti
devonopresentareuna
nuovarichiesta.Quandoi
dipendenticompiono
l’anzianitàcontributiva
massimadi40anni,laPa
puòrisolvereilrapportodi
lavoroconunpreavvisodi
seimesi
Articolo 73. Dipendenti
pubblici. Part time. La
trasformazionedel
rapportodatempopienoa
parzialenonavvienepiù
automaticamentedopo60
giornidalladomanda,ma
deveessereconcessa
dall’amministrazione,che
lapuònegaresereca
pregiudizio(nonpiù
«gravepregiudizio»)alla
funzionalità
dell’amministrazione.I
risparmichederivano
dallatrasformazionedei
contrattiinparttimesono
utilizzati,al70%,perla
mobilitàdelpersonale
delleamministrazioniche
hannogiàattivatoipiani
dimobilità
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Articolo 74. Dipendenti
pubblici. Riduzione degli
organici. Entroil31
ottobreleamministrazioni
pubblichedevonoridurre
del20%idirigentidi
livellogeneraleedel15%
quellidilivellonon
generale,del10%il
personaleconcompiti
logistico-strumentaliedi
supportoedel10%la
spesaperilpersonalenon
dirigenziale.Le
amministrazionipossono
stipulareaccordiper
gestireinmodounitariole
funzionilogistichee
strumentali,inclusala
gestionedelpersonale,e
l’utilizzocongiuntodei
lavoratoripressole
strutturecentralie
periferiche.Sempreentro
il31ottobrele
amministrazionistatali
rideterminanolarete
perifericasubase
regionaleointerregionale
o,inalternativa,la
riorganizzano.Peri
ministeri,sitieneconto
delleriduzionigiàdecise
inattuazionedella
Finanziaria2007.
Nell’attesachei
provvedimentidi
riduzionesianoemanati,
gliorganicisono
individuatiinbaseaiposti
copertial30giugno2008.
Leamministrazioniche
nonsiadeguanoalpiano
disnellimentonon
possonofarenuove
assunzioni

ARTICOLO 74
Riduzionedegliassettiorganizzativi
1. Le amministrazioni dello Stato, anche
a ordinamento autonomo, ivi inclusa la
presidenza del Consiglio dei ministri, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
nonché gli enti pubblici di cui all’articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro
il 31 ottobre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando
la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:
1 alla concentrazione dell’esercizio delle
funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
1 all’unificazione delle strutture che svolgonofunzionilogisticheestrumentali,salvospecificheesigenzeorganizzative,derivanti anche dalle connessioni con la rete
periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale
adibiti allo svolgimento di tali compiti.
Le dotazioni organiche del personale con
qualifica dirigenziale sono corrispondentementeridotte,fermarestandolapossibilità dell’immissione di nuovi dirigenti, nei
termini previsti dall’articolo 1, comma
404, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale
adibitoallo svolgimentodi compitilogistico-strumentali e di supporto in misura
non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane
eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale non dirigenziale,
apportando una riduzione non inferiore
al dieci per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di
tale personale.
2. Ai fini dell’attuazione delle misure di
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cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi,formedi eserciziounitariodellefunzionilogisticheestrumentali,compresalagestionedelpersonale,nonchél’utilizzocongiunto delle risorse umane in servizio
presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al
comma1,le amministrazionidelloStatorideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione
delle esistenti strutture periferiche
nell’ambito degli uffici territoriali di Governo nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 1, comma 404, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell’attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), della presentedisposizionedapartedeiMinisterisitiene conto delle riduzioni apportate dai regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 1,
comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo ancheaiMinisteriesistentianteriormentealla data di entrata in vigore del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la presidenza del Consiglio dei ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti
economieconl’adozionediprovvedimenti specifici del presidente del Consiglio
deiministri adottatiaisensi deldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successiveintegrazioniemodificazioni,chetengonocomunquecontodeicriteri edeiprincipi di cui al prente articolo.
5. Sino all’emanazione dei provvedimenti
dicuialcomma1ledotazioniorganichesono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 giugno 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilità avviate alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
6. Alle amministrazioni che non abbiano
adempiuto a quanto previsto dai commi 1
e4èfattodivietodiprocedereadassunzionidipersonaleaqualsiasititolo econqualsiasi contratto.
ARTICOLO 75
Autoritàindipendenti
1. Le Autorità indipendenti,in attesa della
emanazionedella specificadisciplinadiriforma di cui all’articolo 3, comma 45 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro 45
giorni dalla data di entrata in vigore del
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presente decreto ed, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, riconsiderano le
proprie politiche in materia di personale
in base ai principi di contenimento della
relativa spesa desumibili dalle corrispondenti norme di cui al presente decreto,
predisponendo allo scopo, appositi piani
diadeguamentodainoltrareallapresidenza del Consiglio dei ministri e al ministero
dell’Economia e delle finanze. Nelle more
delle attività di verifica dei predetti piani,
da completarsi entro i 45 giorni successivi
allaricezione,fattesalveeventualimotivate esigenze istruttorie, è fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo.
2. Presso le stesse Autorità il trattamento
economico del personale già interessato
dalle procedure di cui all’articolo 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 è determinato al livello iniziale e senza riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nei contratti a termine o di
specializzazione, senza maggiori spese e
conl’attribuzione diun assegno"adpersonam", riassorbibile e non rivalutabile pari
all’eventuale differenza tra il trattamento
economico conseguito e quello spettante
all’atto del passaggio in ruolo.
ARTICOLO 76
Spesedipersonaleperglientilocali
edelleCameredicommercio
1. All’articolo 1, comma 557, della legge 27
dicembren. 296 e successivemodificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo:
«ai fini dell’applicazione della presente
norma, costituiscono spese di personale
anche quelle sostenute per i rapporti di
collaborazione continuata e continuativa,
per la somministrazione di lavoro, per il
personaledi cuiall’articolo 110 deldecreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché
per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati,
senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente».
2. L’ articolo 3, comma 121, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 è abrogato.
3. L’articolo 82, comma 11, del Testo unico
delleleggisull’ordinamentodeglientilocali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000,n.267esuccessivemodificazionièsostituito dal seguente: «La corresponsione
dei gettoni di presenza è comunque subordinataallaeffettivapartecipazionedelconsigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità».

4. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilitàinternonell’esercizioprecedenteè
fattodivietoaglientidiprocedereadassunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivogliatipologiacontrattuale,ivicompresi i rapporti di collaborazione continuataecontinuativaedisomministrazione,ancheconriferimentoaiprocessidistabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti
distipularecontrattidiservizioconsoggetti privati che si configurino come elusivi
della presente disposizione.
5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto
di stabilità interno assicurano la riduzione
dell’incidenza percentuale delle spese di
personalerispettoal complessodelle spese
correnti,conparticolareriferimentoalledinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate
perleamministrazionistatali.
6. Con decreto del presidente del Consigliodei ministri,da emanarsientronovanta giorni dall’entrata in vigore del presentedecreto, previoaccordotra governo, regioni e autonomie locali da concludersi in
sede di conferenza unificata, sono definiti
parametrie criteri divirtuosità,concorrelati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografichedeglienti,dellepercentuali diincidenza delle spese di personale attualmente
esistenti rispetto alla spesa corrente e
dell’andamento di tale tipologia di spesa
nel quinquennio precedente. In tale sede
sono altresì definiti:
a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto
di stabilità interno;
b) criteri e parametri – con riferimento
agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo
n. 267 del 2000 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione
dell’ente ed il numero dei dipendenti in
servizio – volti alla riduzione dell’affidamentodiincarichiasoggettiesterniall’ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;
c) criteri e parametri - considerando qualebasediriferimentoilrapportotranumerodeidirigenti edipendentiinservizionegli enti - volti alla riduzione dell’incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in
organico.
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Articolo 75. Autorità
indipendenti. Inattesa
dellariformadecisadalla
Finanziaria2008,le
autoritàindipendentinei
prossimi45giorni
rivedonolepolitichesul
personalepercontenerela
spesa,mettonoapuntodei
pianidi adeguamentoeli
inoltranoallapresidenza
delConsiglioealministero
dell’Economia.Inoltre, si
stabiliscecheil
trattamentoeconomico
delpersonalestabilizzato
inbaseallaFinanziaria
2007siaquellodilivello
iniziale:l’anzianità
maturataconicontrattia
terminenonèriconosciuta
Articolo 76. Enti locali.
Tralespeseperil
personalecheglienti
localidevonoridurrein
baseallaFinanziaria2007
rientranoanchelespese
perico.co.co.,la
somministrazionedi
lavoroegliincarichia
contratto.Igettonidi
presenzasonopagatisolo
seilconsiglierepartecipa
aconsigliecommissioni.
Sonovietateleassunzioni,
anchedico.co.co.,aglienti
localichenonhanno
rispettatoilpattodi
stabilitàinternoperl’anno
precedente.Glienti
soggettialpattodi
stabilitàinternodevono
ridurrelespesedi
personale:iparametri
sarannostabiliticonun
Dpcmneiprossimi90
giorni.Nell’attesa,glienti
chespendonoalmenoil
50%dellespesecorrenti
perilpersonalenon
possonofarealtre
assunzioni
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Articolo 76 (segue).
Camere di commercio. Il
personaledelleaziende
specialicreatedalle
Cameredicommerciopuò
passarealleCameredi
commerciosolo
affrontandounconcorsoe
sel’entepuòassumerein
baseallenormevigenti
Articolo 77. Patto di
stabilità. Sonodeterminate
lequotedifabbisognoe
indebitamentonetto
2009/2011perregioni,
provinceecomuniconpiù
di5milaabitanti.Gli
stanziamentiindividuati
possonoessereutilizzati
solodopol’approvazione
delledisposizioni
legislative
Articolo 78. Disposizioni
per Roma capitale. Il
sindacodiRoma,nominato
Commissariostraordinario
perlasituazione
economico-finanziariadel
comunecondecretodel
presidentedelConsiglio,
preparaunpianodirientro
dell’indebitamentoe
nominatresubcommissari,
chenonhannodiritto ad
alcuncompensoo
indennità,oltrealla
retribuzioneingodimento
all’attodellanomina.Il
pianodirientroviene
presentatoalGovernoe
assorbetuttele
obbligazionicontrattealla
datadientratainvigoredel
decreto.Ilcommissario,
primadellapresentazione,
puòperòrecederedalle
obbligazionicontrattedal
comuneentrotaledata.
Duranteilperiodo
commissarialenonsipuò
procederealladeliberadi
dissesto

7. Fino all’emanazione del decreto di cui
alcomma 2 è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenzadelle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti
di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
8. Il personale delle aziende speciali create dalle Camere di commercio non può
transitare,incasodicessazione dell’attività delle aziende medesime, alle camere di
commercio di riferimento, se non previa
procedura selettiva di natura concorsuale
e, in ogni caso, a valere sui contingenti di
assunzioni effettuabili in base alla vigente
normativa. Sono disapplicate le eventuali
disposizioni statutarie o regolamentari in
contrasto con il presente articolo.

Capo III

Pattodistabilitàinterno
ARTICOLO 77
Pattodistabilitàinterno
1. Ai fini della tutela dell’unità economica
della Repubblica, le Regioni, le Province
autonome di Trento e di Bolzano, le provinceei comuni conpopolazionesuperiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e
4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140
milioni, rispettivamente, per gli anni
2009, 2010 e 2011.
2. Nel caso in cui non fossero approvate
entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di
stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamentirelativi agli interventi individuati nell’elenco 2 annesso alla presente legge
sono accantonati e possono essere utilizzatisolodopol’approvazionedellepredette disposizioni legislative.
ARTICOLO 78
DisposizioniurgentiperRomacapitale
1. Al fine di assicurare il raggiungimento
degli obiettivi strutturali di risanamento
della finanza pubblica e nel rispetto dei
principi indicati dall’articolo 119 della Costituzione, nelle more dell’approvazione
dellalegge didisciplina dell’ordinamento,
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anche contabile, di Roma capitale ai sensi
dell’articolo114, terzo comma,della Costituzione, con decreto del presidente del
Consigliodeiministri,ilsindacodelcomune di Roma, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato è nominato Commissario
straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso
partecipate, con esclusione di quelle quotateneimercatiregolamentati,eperlapredisposizione ed attuazione di un piano di
rientro dall’indebitamento pregresso.
2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di
cuipuò avvalersiilCommissario straordinario,parificatoatalfineall’organostraordinario di liquidazione, fermo restando
quanto previsto al comma 6;
b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari,
ai quali possono essere conferite specifichedeleghedalCommissario,unodeiquali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della
Ragioneria generale dello Stato e uno tra
gli appartenenti alla carriera prefettizia o
dirigenziale del ministero dell’Interno,
collocatiinposizionedi fuoriruoloodicomando per l’intera durata dell’incarico.
Per l’espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre
alla retribuzione, anche accessoria, in godimentoall’attodellanomina,esiavvalgono delle strutture comunali. I relativi postidi organicosono indisponibiliper ladurata dell’incarico.
3. La gestione commissariale del Comune assume, con bilancio separato rispetto
a quello della gestione ordinaria, tutte le
entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008.
Le disposizioni dei commi precedenti
non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente
alla gestione del periodo successivo alla
data del 28 aprile 2008.
4.Il piano dirientro, conlasituazione economico-finanziariadel Comuneedelle società da esso partecipate di cui alcomma 1,
gestito con separato bilancio, entro il 30
settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del presidente del
Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2,
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è presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l’approva entro i successivitrentagiorni,con decretodel presidente del Consiglio dei ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazionevigente. È autorizzata l’apertura di una
apposita contabilità speciale. Al fine di
consentire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe,
anche in deroga a disposizioni di legge,
tutte le somme derivanti da obbligazioni
contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall’indebitamento pregresso. Il Commissario
straordinario potrà recedere, entro lo
stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
5.Perl’interaduratadelregimecommissariale di cui al presente articolo non può
procedersi alla deliberazione di dissesto
di cui all’articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del presidente del Consiglio
dei ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l’applicazione, per tutte le
obbligazioni contratte anteriormente alla
data di emanazione del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 248 e
del comma 12 dell’articolo 255 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le
entratedelcomunedicompetenzadell’anno 2008 e dei successivi anni di sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell’ente.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il Comune di Roma sono prorogati di sei mesi i
termini previsti per l’approvazione del
rendiconto relativo all’esercizio 2007, per
l’adozione della delibera di cui all’articolo
193, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e per l’assestamento
del bilancio relativo all’esercizio 2008.
8. Nelle more dell’approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la
Cassa depositi e prestiti Spa concede al
Comune di Roma una anticipazione di
500 milioni di euro a valere sui primi futuritrasferimentistatali aesclusionedi quellicompensativiperi mancatiintroitidinatura tributaria.

Capo IV

Spesasanitariaeperinvalidità
ARTICOLO 79
Programmazionedellerisorse
perlaspesasanitaria
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettividifinanza pubblicaperil triennio
2009-2011:
a) il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale cui concorre ordinariamente lo
Statoè confermatoin102.683milionidi europerl’anno2009,aisensidelledisposizionidi cuiall’articolo 1,comma796,lettera a)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
dell’articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 207, n. 244, ed è determinato in
103.945 milioni di euro per l’anno 2010 e in
106.265milionidieuroperl’anno2011,comprensivi dell’importo di 50 milioni di euro,
per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale Bambino Gesù. Restano
fermi gli adempimenti regionali previsti
dalla legislazione vigente, nonché quelli
derivantidagliAccordiedalleInteseintervenutefra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano;
b) perglianni 2010e2011 l’accessoal finanziamento integrativo a carico dello Stato
derivante da quanto disposto dalla lettera
a), rispetto al livello di finanziamento previsto per l’anno 2009, è subordinato alla
stipula di una specifica Intesa fra lo Stato,
leRegionieleProvinceautonomediTrento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da
sottoscriversi entro il 31 luglio 2008, che,
ad integrazione e modifica dell’Accordo
Stato-Regionidell’8 agosto2001, dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e
dell’Intesa Stato-Regioni relativa al Patto
per la salute del 5 ottobre 2006, contempli
norme di efficientamento del sistema e
conseguente contenimento della dinamicadei costi, alfine di nondeterminare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e
di non dover ricorrere necessariamente
all’attivazione della leva fiscale regionale.
2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale
convenzionatoconilServiziosanitarionazionale per il biennio economico 20062007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al
comma 1, lettera a), è incrementato di 184
milioni di euro per l’anno 2009 e di 69 mi-
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lionidieuroadecorreredall’anno2010,anche per l’attuazione del Progetto Tessera
Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis
dell’articolo 50, della legge 24 novembre
2003, n. 326.
3. All’articolo 4, comma 2, del decreto legge1˚ottobre2007,n.159,convertito,conmodificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, il secondo periodo è soppresso.
ARTICOLO 80
Pianostraordinariodiverifica
delleinvaliditàcivili
1. L’Istituto nazionaledi previdenzasociale (Inps) attua, dal 1˚gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di
200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di
invalidità civile.
2. Nel caso di accertata insussistenza dei
prescrittirequisitisanitari, siapplical’articolo5,comma5,del decretodel presidente
della Repubblica21 settembre 1994, n.698 .
3. Nei procedimenti di verifica, compresi
quelliin corso, finalizzati ad accertare, nei
confronti di titolari di trattamenti economicidi invalidità civile, lapermanenza dei
requisiti sanitari necessari per continuare
a fruire dei benefici stessi, l’Inps dispone
lasospensionedei relativi pagamentiqualora l’interessato, a cui sia stata notificata
la convocazione, non si presenti a visita
medica senza giustificato motivo. Se l’invalido, entro novanta giorni dalla data di
notifica della sospensione ovvero della richiestadigiustificazione nelcaso incui tale sospensione sia stata già disposta, non
fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l’Inps provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le
giustificazioni addotte, verrà comunicata
la nuova data di visita medica alla quale
l’interessatononpotràsottrarsi,penalarevoca del beneficio economico dalla data
di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o dispostedall’amministrazione.Sonoesclusidalle disposizioni di cui al primo e al secondo
periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni,i minorinati affettidapatologie e per i quali è stata determinata una
invalidità pari al 100 per cento ed i soggettiaffettidapatologieirreversibiliperi quali, in luogo della automatica sospensione
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dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.
4. Qualora l’invalido non si sottoponga
agli ulteriori accertamenti specialistici,
eventualmente richiesti nel corso della
procedura di verifica, la sospensione dei
pagamentie larevocadel beneficioeconomico verranno disposte con le medesime
modalità di cui al comma 2.
5. Ai titolari di patente di guida speciale
chiamatiavisitaperilrinnovo dellapatentestessa,gli ufficidellamotorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino
all’esito finale delle procedure di rinnovo.
6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati
all’accertamento degli stati di invalidità
civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi
dall’Inps nella materia di cui al presente
articolo la legittimazione passiva spetta
all’Inps medesimo.
7. Con decreto del ministro del Lavoro,
dellaSalute edellePolitichesociali,di concerto con il ministro dell’Economia e delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto,
sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presentearticolo,avutoriguardo,inparticolare, alla definizione di criteri selettivi in ragionedell’incidenzaterritorialedeibeneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché allesinergie con le diverse banche dati presenti nell’ambito
dell’amministrazionipubbliche,tralequali quelle con l’amministrazione finanziaria
e la Motorizzazione civile.

TITOLO IV

Perequazionetributaria

Capo I

Misurefiscali.
Perequazionetributaria
ARTICOLO 81
Settoripetroliferoedelgas
1. Per le produzioni ottenute a decorrere
dal 1˚ gennaio 2008 dalle concessioni di
coltivazionedi cuiall’articolo19del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al
verificarsi delle condizioni previste nel

Normeetributi Documenti

Venerdì27Giugno2008-IlSole24Ore

LAMANOVRAD’ESTATE-ILDECRETOLEGGE
comma 2, il titolare unico o contitolare di
ciascuna concessione è tenuto a corrispondereesclusivamenteallo Statoil valorediun’aliquotadelprodottodellacoltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal comma 4.
2. Il valore dell’ulteriore aliquota di prodotto è dovuto al verificarsi delle seguenti
condizioni:
a) per l’olio, nel caso in cui la quotazione
media annua del Brent dell’anno di riferimentoespressaineuro siasuperiorealmeno del 10 per cento a 55 euro per barile. La
quotazionemediaannuadelBrentsaràdeterminata per ciascun anno come media
delle quotazioni di fine mese pubblicate
dal Platts in dollari al barile per il greggio
Brent Dated e convertita in euro al barile
sulla base del cambio medio annuo euro/dollaro rilevato dalla Banca d’Italia;
b) per il gas, nel caso in cui la media annua
dell’indice QE, di cui all’articolo 19, comma 5-bis, lettera b), del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, dell’anno di riferimento sia superiore almeno del 10 per
cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ.
3.Pergli annisuccessivi al 2008,lesuddette quotazioni di riferimento per l’olio e il
gassonorideterminatetenendocontodelle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo
del lavoro per unità di prodotto nell’industria con decreto del ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze.
4. Verificandosi le condizioni di cui al
comma 3, il valore dell’ulteriore aliquota
di prodotto per l’olio e per il gas da corrispondere allo Stato si determina:
a) per le quantità di idrocarburi liquidi e
gassosiestrattiin terrafermae perlequantità di idrocarburi gassosi estratti in mare:
1) con l’aliquota del 2,1 per cento nel caso
di incremento degli indici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 in misura pari al 10
per cento;
2) con l’aliquota dello 0,3 per cento per
ogni punto percentuale di incremento degli stessi indici ulteriore rispetto al 10 per
cento;
b) per le quantità di idrocarburi liquidi
estratti in mare:
1) con l’aliquota dell’1,2 per cento nel caso di incremento dell’indice di cui alla lettera a) del comma 2 in misura pari al 10
per cento;
2) con l’aliquota dello 0,15 per cento per

ognipuntopercentualedi incrementodello stesso indice ulteriore rispetto al 10 per
cento.
5. Le quantità esenti dal pagamento
dell’aliquotadicui all’articolo19del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono esenti anche dal pagamento dell’ulteriore aliquota di cui al comma 1.
6.Perlaliquidazione,l’accertamento, lariscossione del prelievo dell’ulteriore aliquota di cui al comma 1, inclusa la disciplina sanzionatoria, si applica quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, purché compatibile con la natura esclusivamente erariale
di tale prelievo.
7. All’ulteriore aliquota di prodotto della
coltivazione dovuta ai sensi dei commi da
1 a 6 non si applicano le disposizioni di cui
ai commi da 8 a 15.
8. A decorrere dall’anno 2008, per le concessioni di coltivazioni di cui all’articolo
19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, il titolare unico o contitolare
versa nel mese di novembre di ciascun anno a titolo d’acconto del valore delle aliquotedi prodottodovutoperl’annoincorsounimportoparial100percentodiquanto versato per l’anno precedente.
9. Il versamento è effettuato allo Stato, alle Regioni a statuto ordinario ed ai Comuni interessati secondo le rispettive quote
di competenza e con le stesse modalità
previste per i versamenti di cui al predettoarticolo19,comma8,deldecretolegislativo n. 625 del 1996. Limitatamente all’accontorelativoal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme dovute allo Stato affluisconoall’entratadel bilanciodello Stato per la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con il comma 29. Se
per l’anno precedente è stata omessa la
presentazione del prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 625 del 1996, l’acconto è commisurato al 100 per cento del valore delle
aliquote di prodotto che avrebbe dovuto
essere dichiarato con tale prospetto.
10.Iversamenti inaccontorelativial valore delle aliquote di prodotto della coltivazionedei giacimentidigas dovutealloStato da cedere presso il mercato regolamentatoai sensi dell’articolo11del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
40, sono determinati valorizzando la produzionesecondoilcriteriodicui alpredetto articolo 19, comma 5-bis, lettera b).
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11.Incaso diomessooinsufficiente versamento dell’acconto, si applica la disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, oltre agli interessi di cui all’articolo
9 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nel caso in cui:
a) il versamento dovuto nei confronti di
ciascun ente impositore separatamente
considerato è inferiore a 100.000 euro;
b) quando l’acconto versato nei confronti
diciascunenteimpositore separatamente
considerato è inferiore a quello dovuto,
ma non inferiore al 75 per cento del valore
dell’aliquota di prodotto dovuto per l’anno in corso. Ai fini del periodo precedente
è effettuata secondo il criterio di cui al
comma 3 la valorizzazione delle aliquote
di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere
presso il mercato regolamentato ai sensi
dell’articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
13. Il credito risultante dall’eccedenza
dell’acconto versato rispetto a quanto dovuto nei confronti di ciascun ente impositoreèrimborsataentro90 giornidallapresentazione del prospetto dicui al predetto
articolo 19, comma 8, del decreto legislativon. 625 del 1996.Nelcaso in cui ilrimborso avvenga oltre tale termine maturano
gli stessi interessi di cui al comma 11.
14. La stessa eccedenza di cui al comma 13
può essere utilizzata in compensazione di
quanto dovuto in acconto o a saldo nei
confronti di altri enti impositori compensando prioritariamente:
a) le eccedenze nei confronti dei Comuni
con quanto dovuto alle rispettive Regioni
di appartenenza;
b) le eccedenze nei confronti delle Regioni con quanto dovuto allo Stato anche a titolo di imposta sul reddito delle società.
15. Il credito di cui al comma 13 può essere
ceduto ad altro titolare o contitolare di
concessione di coltivazione per essere
compensato secondo quanto previsto dal
comma 14.
16. In dipendenza dell’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’au-
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mento dei prezzi e delle tariffe del settore
energetico,l’aliquotadell’impostasulreddito delle società di cui all’articolo 75 del
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicataconunaaddizionaledi5,5puntipercentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente
un volume di ricavi superiore a 25 milioni
dieuro e che operanoneisettori diseguito
indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o
commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e
residuati, gas di petrolio liquefatto e
gas naturale;
c) produzione o commercializzazione di
energia elettrica.
17.In deroga all’articolo3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al
comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
18. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati alcomma 16 ditraslare l’onere della maggiorazione d’imposta sui prezzi al consumo. L’Autorità per
l’energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui
al precedente periodo.
19. Al Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917, dopo l’articolo 92 è aggiunto
il seguente:
«Articolo 92-bis. (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese). 1.
La valutazione delle rimanenze finali dei
beniindicati all’articolo85,comma 1,lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo
dellamediaponderata odel «primoentrato primo uscito», anche se non adottati in
bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavisuperalesogliepreviste perl’applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o
commercializzazione di benzine, petroli,
gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas
naturale.

Normeetributi Documenti

Venerdì27Giugno2008-IlSole24Ore

LAMANOVRAD’ESTATE-ILDECRETOLEGGE
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancioin base aiprincipi contabiliinternazionali di cui al regolamento (Ce) n.
1602/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a
quellicheabbianoesercitato,relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l’opzionedicuiall’articolo 13,comma4, deldecreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
3. Per quanto non diversamente disposto
dalpresentearticolo si applicano ledisposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell’articolo 92.».
20.Ledisposizioni di cui alcomma19 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
21.Il maggiorvaloredellerimanenze finali che si determina per effetto della prima
applicazione dell’articolo 92-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse
dell’opzione di cui all’articolo 13, commi 2
e 4, del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, non concorre alla formazione
del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un’imposta sostitutiva dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul redditodelle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive con
l’aliquota del 16 per cento.
22. L’imposta sostitutiva dovuta è versata
in un’unica soluzione contestualmente al
saldo dell’imposta personale dovuta per
l’esercizio di prima applicazione dell’articolo 92-bis del Testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917, del 1986.
Alternativamente, su opzione del contribuente può essere versata in tre rate di
eguale importo contestualmente al saldo
delle imposte sul reddito relative all’esercizio di prima applicazione dell’articolo
92-bis del Testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917, del 1986 e
dei due esercizi successivi. Sulla seconda
e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.
23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente
riconosciuto dall’esercizio successivo a
quello di prima applicazione dell’articolo
92-bis del Testo unico delle imposte sui

redditi approvato con decreto del presidentedellaRepubblica n.917,del1986;tuttavia fino al terzo esercizio successivo:
a) le svalutazioni determinate in base
all’articolo 92, comma 5, del Testo unico
delleimpostesuiredditiapprovatocondecreto del presidente della Repubblica n.
917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione
del reddito ai fini delle imposte personali
e dell’imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la riliquidazione
della stessa imposta sostitutiva. In tal caso
l’importo corrispondente al 16 per cento
ditalisvalutazioniècomputatoin diminuzione delle rate di eguale importo ancora
da versare; l’eccedenza è compensabile a
valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell’imposta personale sul reddito;
b) nel caso di conferimento dell’azienda
comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all’articolo 92-bis del Testo
unico delle imposte sui redditi approvato
condecretodelpresidentedellaRepubblican.917,del1986,ildirittoallariliquidazione e l’obbligo di versamento dell’imposta
sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest’ultimo non
eserciti prima del conferimento le attività
di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo
stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l’imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite così come risultante
dall’ultima riliquidazione effettuata dal
conferente; fino a concorrenza di tale
maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all’articolo
92, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
presidente della Repubblica n. 917, del
1986, concorrono alla formazione del
reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all’esercizio in corso al 31
dicembre 2011.
24. Fino al termine dell’esercizio in corso
al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione
dell’azienda comprensiva di tutte o parte
delle rimanenze di cui all’articolo 92-bis,
del Testo unico delle imposte sui redditi
approvatocon decretodel presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l’imposta sostitutivain misuracorrispondente almaggior valore delle rimanenze cedute così
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Articolo 81, commi
26-28. Petrolieri.
Imposta sull’estrazione. I
titolaridelleconcessionidi
esplorazionedipetrolioe
gasdovrannoconferire
alloStatounasomma
corrispondenteall’1%di
ciòcheavrannoestratto
daigiacimentinazionalia
partiredal1˚gennaio
scorso
Commi 29-31. Fondo per i
meno abbienti. Viene
istituitounfondodi
solidarietàdestinatoa
soddisfareleesigenze
alimentariedenergetiche
deimenoabbienti.Il
Fondosaràalimentatoin
partedallesomme
riscosseineccessodagli
agentidellariscossionee
inpartedalmaggior
gettitoattesodallaRobin
taxsuipetrolieri.Saràun
decretodell’Economiaa
stabilirelemodalitàdi
utilizzodelFondo

come risultante dall’ultima riliquidazione
effettuata dal cedente si ridetermina con
l’aliquota del 27,5 per cento.
25. L’applicazione dell’articolo 92-bis del
Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, come introdottodal comma 19, costituisce deroga aisensi dell’articolo 2423-bis del Codice civile.
26.Il titolare unicoovveroil contitolaredi
concessione di coltivazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, conferisce allo Stato una
quota, espressa in barili, pari all’uno per
cento delle produzioni annue ottenute a
decorrere dal 1˚luglio 2008 dalle concessioni di coltivazione. Il conferimento è effettuato annualmente nelle forme del versamento all’Erario, a decorrere dal 2009,
entroil31 luglio,diuna sommapari al valore del prodotto da conferire calcolato utilizzando la quotazione media annua del
Brent per barile rilevata nel periodo dal 1˚
luglio dell’anno precedente al 30 giugno
dell’anno in corso.
27. Con decreto del ministro dell’Economiaedellefinanze,diconcertoconilministrodelloSviluppoeconomico,sonostabilitele modalitàdiapplicazionedelledisposizioni di cui al comma 26.
28. Per ladisciplina sanzionatoria si applica quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
29. È istituito un Fondo speciale destinato
alsoddisfacimentodelleesigenzeprioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini
meno abbienti.
30. Il Fondo è alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli
agentidellariscossioneaisensidell’articolo 27 del presente decreto;
b) dalle somme dovute allo Stato a titolo
di acconto delle aliquote di prodotto della
coltivazione di idrocarburi ai sensi del
comma 9 secondo periodo, del presente
decreto;
c) dalle somme versate dalle cooperative
a mutualità prevalente di cui all’articolo 2,
commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello
Stato;
e) con versamenti effettuati a titolo
spontaneo e solidale da parte di società
ed enti operanti in specie nel comparto
energetico.
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31. Con decreto del ministro dell’Economiae delle finanze di concerto con il ministro del Lavoro, della salute e delle politichesocialisono stabilitele modalitàdiutilizzo del Fondo per la erogazione di aiuti
eccezionali in presenza di effettive situazioni di bisogno.
32. In considerazione delle straordinarie
tensionicuisonosottoposti iprezzi deigeneri alimentari e il costo delle bollette
energetiche, al fine di soccorrere le fasce
debolidipopolazione instato diparticolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai cittadini residenti che versano in
condizione di maggior disagio economico,individuatiaisensidelsuccessivocomma,una cartaacquistifinalizzataall’acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico
dello Stato.
33. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente decreto, il ministro
dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, disciplina, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:
a) i criteri e le modalità di individuazione
dei titolari del beneficio di cui al comma
32, tenendo conto dell’età dei cittadini,
dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti
dallo Stato, della situazione economica
del nucleo familiare;
b) l’ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti per la fruizione del
beneficio.
34. Ai fini dell’attuazione dei commi 32 e
33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il ministero
dell’Economiaedellefinanzepuò avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici o
di Sogei Spa.
35. Il ministero dell’Economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui
questo si avvale ai sensi del comma 34,
individua:
a) i titolari del beneficio di cui al comma
32, in conformità alla disciplina di cui al
comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestionedellecarteacquistie deirelativirapporti amministrativi, tenendo conto della
disponibilitàdi unarete distributivadiffusa in maniera capillare sul territorio della
Repubblica, che possa fornire funzioni di
sportello relative all’attivazione della car-
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ta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche
di spostamento, dei titolari del beneficio,
etenendoconto altresìdiprecedentiesperienzeininiziativedierogazionedicontributi pubblici.
36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni
funzionali all’individuazione dei titolari
delbeneficiodicuialcomma32oall’accertamento delle dichiarazioni da questi effettuateperl’ottenimentodellostesso,forniscono, in conformità alle leggi che disciplinanoi rispettivi ordinamenti,dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal ministero dell’Economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo
gli indirizzi da questo impartiti.
37. Il ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove
il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle
carte acquisti.
38. Agli oneri derivanti dall’attuazione
dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui ai commi da 29 a 31.
ARTICOLO 82
Banche, assicurazioni, fondi di investimento
immobiliari "familiari" e cooperative
1. All’articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito
il seguente:
«5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai
soggetti indicati nel primo periodo del
comma5, sono deducibili dallabase imponibile della predetta imposta nei limiti del
96percento delloro ammontare.Nell’ambito del consolidato nazionale di cui agli
articoli da 117 a 129, l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a
favore di altri soggetti partecipanti sono
integralmente deducibili sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli
interessi passivi maturati in capo ai soggettipartecipantiafavoredisoggettiestranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degliinteressipassividicuial periodoprece-

dente in sede di dichiarazione di cui all’articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica
dei redditi complessivi netti dei soggetti
partecipanti.».
2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al
comma5-bisdell’articolo96 delTestounicodelleimposte sui redditi approvato con
decreto del presidente della Repubblica
n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data di entrata in
vigoredelpresentedecreto.Limitatamente almedesimo periodo d’imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis
sono deducibili nei limiti del 97 per cento
del loro ammontare.
3. Al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione
del valore della produzione nella misura
del 96 per cento del loro ammontare.»;
b) all’articolo 6, comma 9, dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione
del valore della produzione nella misura
del 96 per cento del loro ammontare.»;
c) all’articolo 7, comma 2, è aggiunto in fineilseguenteperiodo:«Gliinteressipassivi concorrono alla formazione del valore
della produzione nella misura del 96 per
cento del loro ammontare.».
4. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al
comma3 si applicanoa decorrere dalperiodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Limitatamente al medesimo periodo d’imposta gli
interessipassividicuialcommaprecedentesono deducibili neilimiti del 97per cento del loro ammontare.
5.Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle
società e dell’imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo
di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, in sede di
versamento della seconda o unica rata, si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni dei commi
precedenti.
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Articolo 81, commi
32-38. Card alimentare.
Unacartaprepagata(dal
valoredi400euro)
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generialimentarie
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Articolo 82. Commi 1-5.
Banche e assicurazioni.
Base imponibile.
Ampliatalabase
imponibileintroducendo
ancheperaziendedi
creditoecompagniedi
assicurazionedeilimiti
alladeducibilitàdegli
interessipassivi,aifini
Irese Irap.Adecorreredal
periodod’impostain
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Articolo 82, commi 6-8.
Assicurazioni. Riserva
sinistri.Vengonointrodotti
nuovilimitialla
percentualedideducibilità
dellavariazionedella
riservasinistriperle
compagnieassicurative
Commi 9-10. Banche e
assicurazioni. Imposte.
Aumentanolepercentuali
perl’accontodell’imposta
dibollosuiconticorrentie
dell’impostasulle
assicurazioni.Laquotada
anticiparedapartedelle
banchepassadal70al75%
peril2008,all’85%peril
2009eal95%perglianni
successivi
Commi 11-13. Banche.
Svalutazione dei crediti.
Altramisuraperlebancheè
lasvalutazionedeicreditie
gliaccantonamentiper
rischisucrediti.Lenuove
normestabilisconouna
riduzionedallo0,40%allo
0,30%,perlapercentuale
dideducibilitàdelle
svalutazionidelvaloredei
creditirisultantiin
bilancio,perciascun
esercizio.L’ammontare
eccedentequestaquota
vieneconsiderato
deducibilenonpiù,come
avvieneoggi,inquote
costantiperinoveesercizi
successivi,masistabilisce
chevengaspalmatosu18
esercizi
Commi 14 e 15. Banche.
Locazione di immobili. Nei
gruppibancarilalocazione
diimmobilièesenteIva,si
applicanormalmente
l’impostadiregistro.
Modalitàdelversamento
sarannodefinitidal
direttoredelleEntrate

6. All’articolo 111, comma 3, del Testo unicodelleimposte sui redditi approvato con
decreto del presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole «pari al 60 per cento» sono
sostituite dalle seguenti «pari al 30 per
cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi»
sono sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi»;
c) le parole «il 50 per cento della medesima riserva sinistri» sono sostituite dalle
seguenti «il 75 per cento della medesima
riserva sinistri».
7. Le residue quote dell’ammontare complessivo dellevariazioni della riserva sinistri di cui all’articolo 111, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60
per cento dell’importo iscritto in bilancio,
formate negli esercizi precedenti a quello
in corso alla data di entrata in vigore del
presentedecretoenon ancora dedotte,sonodeducibiliperquotecostantifinoalraggiungimento del diciottesimo esercizio
successivo a quello di loro formazione.
8. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai
commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella
determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo periodo di imposta, in sede di
versamento della seconda o unica rata, si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicandole disposizionidei commi 6 e 7.
9. La percentuale della somma da versare,
nei termini e con le modalità previsti
dall’articolo 15-bis del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, è elevata al 75 per cento per l’anno
2008, all’85 per cento per il 2009 e al 95 per
cento per gli anni successivi.
10. La percentuale della somma da versare
nei termini e con le modalità previsti
dall’articolo9comma1-bisdellalegge29ottobre 1961, n. 1216, è elevata al 14 per cento
perl’anno 2008,al30percentoperil 2009e
al 40per cento per gli anni successivi.
11. All’articolo 106, comma 3, del Testo
unico delleimposte diretteapprovato con
decreto del presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modifiche:
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a) le parole: «0,40 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«0,30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi»
sono sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi».
12.Leresiduequote dell’ammontarecomplessivodellesvalutazionieccedenti lamisuradeducibileinciascun esercizioai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del Testo
unico delle imposte diretteapprovato con
decreto del presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancoradedotte,sonodeducibiliperquotecostanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui
esse si sono formate.
13. In deroga all’articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai
commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in
sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei
commi 11 e 12.
14. Al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di Registro di cui al decreto del presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 2, dopo le parole:
«ad eccezione delle operazioni esenti di
cui all’articolo 10, numeri 8, 8-bis, 8-ter e
27-quinquies, dello stesso decreto» sono
aggiunte le seguenti: «nonché delle locazionidi immobiliesentiaisensidell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e
dell’articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972»;
b) all’articolo 40, comma 1 dopo le parole
«27-quinquies dello stesso decreto» sono
inseriteleseguenti: «nonchédellelocazioni di immobili esenti ai sensi dell’articolo
6 della legge 13 maggio 1999 n. 133 e dell’articolo 10, secondo comma, del medesimo
decreto n. 633 del 1972».
15. Con provvedimento del Direttore
dell’agenzia delle Entrate sono stabiliti le
modalità e i termini degli adempimenti e
del versamento dell’imposta commisura-
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ta ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di locazione
incorso allamedesimadataeper quellistipulati successivamente.
16. Le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 262, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, si applicano a decorrere dal 1˚gennaio 2009. Conseguentemente nel comma 264, dell’articolo 1, lettera a), della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le parole «, e al comma 262».
17. A partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ai fondi d’investimento
immobiliare chiusi di cui all’articolo 37
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, che presentano i requisiti indicati nelle
lettere a) e b) del comma 2, si applica
un’imposta patrimoniale sull’ammontare
del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all’1 per
cento a titolo di imposta patrimoniale. Il
valorenettodelfondodeveesserecalcolato come media annua dei valori risultanti
dai prospetti redatti ai sensi dell’articolo
6,comma1,letterac),numero 3)deldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel
caso di fondi comuni avviati o cessati in
corso d’anno, in luogo del patrimonio
all’inizio dell’anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in
luogo del patrimonio alla fine dell’anno si
assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione non concorre a
formare il valore del patrimonio netto
l’ammontare dell’imposta patrimoniale
dovutaper il periodod’imposta eaccantonata nel passivo. L’imposta è corrisposta
entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Perl’accertamento, lariscossione e le sanzioni dell’imposta non dichiarata o non
versatasiapplicano ledisposizionistabilite in materia di imposte sui redditi.
18. L’imposta di cui al comma 17 è dovuta
qualora il fondo sia costituito con apporto di immobili, diritti reali immobiliari o
partecipazioni in società immobiliari
per la maggior parte del suo patrimonio
e qualora:
a) le quote del fondo siano detenute, da
meno di 10 partecipanti salvo che almeno
il 50 per cento di tali quote siano detenute
da uno o più dei soggetti di cui al comma 2
ultimo periodo dell’articolo 7 del decreto

legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati
nell’articolo 6 del decreto legislativo 1˚
aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali, società ed enti se le partecipazioni
sono relative all’impresa commerciale
nonché da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria;
b) e, in ogni caso, se il fondo è istituito ai
sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento
del ministro del Tesoro del bilancio e dellaprogrammazione economica 24 maggio
1999, n. 228, e più dei due terzi delle quote
siano detenute complessivamente, nel
corso del periodo d’imposta, al di fuori
dell’esercizio d’impresa, da persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela
o affinità ai sensi dell’articolo 5, comma 5,
del Testo unico delle imposte sui redditi
approvatocon decretodel presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonché da società ed enti di cui le persone
fisiche medesime detengano il controllo
ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli
utili superiore al 50 per cento e da trust di
cui siano disponenti o beneficiari.
19.LaSocietàdigestionedel risparmioverifica la condizione di cui alla lettera a) del
comma 18 al momento dell’istituzione del
fondo comune. La condizione di cui alla
letterab)delcomma18è verificatacostantemente dalla società di gestione del risparmio, considerando la media annua
delvaloredellequotedetenutedaipartecipanti. A tal fine in caso di cessione delle
quote gli acquirenti sono tenuti a rendere
appositacomunicazione scrittaalla società di gestione del risparmio, entro 30 giorni dalla data dell’acquisto, contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate
ai fini dell’applicazione delle disposizioni
del comma 18, lettera b).
20.Lasussistenzadelle condizioni indicate nel comma 18 determina l’applicazione
dell’imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire dal periodo d’imposta nel
quale esse si verificano.
21. Nell’articolo 7, comma 1, del decreto
legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre2001, n.410, le parole:«una ritenutadel
12,50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta del 20 per cento».
22.All’articolo73delTesto unicodelleim-
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Articolo 82, comma 16.
Banche. Iva. Dal2009
finedell’esenzioneIva
sulleattivitàdicarattere
ausiliariodigruppi
bancarieconsorzi
(compresesocietà
cooperativeconfunzioni
consortili)costituititra
bancheneiconfrontidei
consorziatiodeisoci
Commi 17-22. Fondi
immobiliari familiari.
Istituitadasubitouna
patrimonialedell’1%sul
valorenettodeifondi
immobiliari"familiari".Il
pagamentoentroil16
febbraiodell’anno
successivo.Perfondi
immobiliarifamiliarisi
intendonoquelli incuii
dueterzidellequotesono
ripartititraparentieaffini.
Stessodiscorsosequesti
dueterzifannocapoa
societàcontrollatedaun
gruppodifamiliari.Inoltre
ilprelievosaràrealizzato
suifondiimmobiliarilecui
quotesonoposseduteda
menodi10persone.
Previsteeccezioni:ifondi
immobiliariadapporto,
conmenodi10
partecipanti,esclusidal
prelievosealmenoil50%
dellequotesonodetenute
daOicr(fondicomunie
Sicav),daformedi
previdenza
complementareod
obbligatoriaedaenti
pubblici.Esclusiisoggetti
esteriperiqualièinvigore
unaconvenzioneconil
Paesediorigine.Aumento
tassesuiredditida
capitaledapartecipazione
condecorrenzaimmediata
dal12,5al20%pertuttii
tipidi fondiimmobiliari
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Articolo 82, commi 23 e
24. Stock option.
Cancellatal’esenzione
dall’Irpefperilplusvalore
ottenuto.Masoloperle
stockoptionassegnate
dall’entratainvigoredel
decreto
Commi 25-29. Stretta
sulle coop. Lecoop
mutualisticheconundebito
perfinanziamenticontratti
conisocisuperiorea50
milioniesuperioreal
patrimonionettocontabile
devonodevolvereil5%
dell’utilealfondodi
solidarietà.Latassaè
biennale:valepergliutili
neibilancirelativiagli
eserciziincorsoalladatadi
entratainvigoredeldecreto
eaquellosuccessivo.
Aumentadal12,5%al20%
laritenutaallafontesugli
interessicorrispostidalle
coopaiproprisocipersone
fisiche.Lapercentuale
dell’utiled’esercizio
accantonatoafondodi
riservaindivisibiledalle
coopdiconsumocuinonsi
applical’esenzioneIres
passaal55%:la
percentualediesenzione
dell’utilesiriducedal70%
al45.Lamodificadecorre
dalperiodod’impostain
corsoall’entratainvigore
deldecreto:senedeve
tenerecontoperlaseconda
ounicaratadell’acconto
Ires
Articolo 83, commi 1 e 2.
Controlli sui non residenti.
InpseEntraterealizzeranno
inconvenzioneunpianoper
verificaregliadempimenti
fiscaliecontributivideinon
residentiedichirisiedein
Italiadamenodicinque
anni

poste sui redditi approvato con decreto
del presidente della Repubblica 22 dicembre1986,n.917,dopoilcomma5-ter,è inserito il seguente:
«5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato
le società o enti che detengano più del 50
per cento delle quote dei fondi di investimento immobiliarechiusi di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da
soggettiresidentiin Italia.Ilcontrollo èindividuato ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, del Codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi
dalle società.».
23. Nel comma 2 dell’articolo 51 del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato
condecretodelpresidentedellaRepubblica29dicembre 1986,n. 917, lalettera g-bis)
è abrogata.
24. La disposizione di cui al comma 23 si
applica in relazione alle azioni assegnate
ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. Le cooperative a mutualità prevalente
di cui all’articolo 2512 del Codice civile che
presentanoinbilancioundebito perfinanziamento contratto con i soci superiore a
50 milioni di euro, sempre che tale debito
sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell’utile d’esercizio, così
come risultanti alla data di approvazione
del bilancio d’esercizio, destinano il 5 per
cento dell’utile netto annuale al fondo di
solidarietà per i cittadini meno abbienti di
cui all’articolo 1, commi da 29 a 31 secondo
lemodalità e i termini stabiliti con decreto
non regolamentare emanato dal ministro
dell’Economia e delle finanze, d’intesa
con il ministro della Giustizia.
26. La disposizione di cui al comma 25 si
applica in relazione agli utili evidenziati
neibilanci relativi all’esercizio in corso alladatadientrata invigoredel presentedecreto e a quello successivo.
27. Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto
legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, è sostituito dal seguente:
«3. Sugli interessi corrisposti dalle società
cooperative e loro consorzi ai propri soci
personefisicheresidenti nelterritoriodello Stato, relativamente ai prestiti erogati
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alle condizioni stabilite dall’articolo 13 del
decreto del presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del
20 per cento.».
28. Al comma 460 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera
b) è inserita la seguente lettera:
«b-bis) per la quota del 55 per cento degli
utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi».
29. In deroga all’articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al
comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo periodo di imposta, in sede di
versamento della seconda o unica rata, si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni del comma 28.
ARTICOLO 83
Efficienza dell’Amministrazione finanziaria
1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai
controlli sul corretto adempimento degli
obblighi di natura fiscale e contributiva a
caricodei soggetti non residentie di quelli
residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni,
l’Inps e l’agenzia delle Entrate predispongono di comune accordo appositi piani di
controllo anche sulla base dello scambio
reciproco dei dati e delle informazioni in
loro possesso.
2. L’Inps e l’agenzia delle Entrate determinanolemodalitàdiattuazionedelladisposizionedicuial comma1conappositaconvenzione.
3. Nel triennio 2009-2011 l’agenzia delle
Entrate realizza un piano di ottimizzazione dell’impiego delle risorse finalizzato
ad incrementare la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a
quella media impiegata agli stessi fini nel
biennio2007-2008,inmisurapariadalmeno il 10 per cento.
4. All’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il
seguente:
«2-ter. Il Dipartimento delle finanze con
cadenza semestrale fornisce ai Comuni,
anche per il tramite dell’Associazione
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nazionale dei Comuni Italiani, l’elenco
delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i Comuni
abbiano contribuito ai sensi dei commi
precedenti.».
5. Ai fini di una più efficace prevenzione e
repressionedeifenomenidi frodeinmateria di Iva nazionale e comunitaria l’agenzia delle Entrate, l’agenzia delle Dogane e
la Guardia di finanza incrementano la capacitàoperativa destinata ataliattivitàanche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:
a) l’analisi dei fenomeni e l’individuazione di specifici ambiti di indagine;
b) la definizione di apposite metodologie
di contrasto;
c) la realizzazione di specifici piani di
prevenzione e contrasto dei fenomeni
medesimi;
d)il monitoraggiodell’efficaciadelle azioni poste in essere.
6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 è assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di
accertamento e l’adozione di eventuali
misure cautelari.
7.Gliesitidelleattività svolte formanooggetto di apposite relazioniannuali alministro dell’Economia e delle finanze.
8. Nell’ambito della programmazione
dell’attività di accertamento relativa agli
anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l’esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 38 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo
dell’anagrafe tributaria nonché acquisiti
in base agli ordinari poteri istruttori e in
particolare a quelli acquisiti ai sensi
dell’articolo 32, primo comma, lettera f),
del citato decreto del presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
9. Nella selezione delle posizioni ai fini
dei controlli di cui al comma 8 è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi
alcun debito d’imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità
contributiva.
10. Coerentemente con quanto previsto

dall’articolo 33 del decreto del presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,edall’articolo63deldecretodelpresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, la Guardia di finanza contribuisce al
piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacità operativa alle attività di acquisizione degli elementi e circostanze di
fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 38 del decreto
del presidente della Repubblica n. 600 del
1973. L’agenzia delle Entrate e la Guardia
di finanza definiscono annualmente, d’intesa tra loro, le modalità della loro cooperazione al piano.
11. Ai fini della realizzazione del piano di
cuialcomma8edinattuazionedellaprevisione di cui articolo 1 del decreto legge 30
settembre2005, n.203,convertito,conmodificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, i Comuni segnalano all’agenzia delle
Entrate eventuali situazioni rilevanti per
la determinazione sintetica del reddito di
cui siano a conoscenza.
12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra
le Agenzie fiscali attraverso la mobilità
dei loro dirigenti generali di prima fascia,
nonché di contribuire al perseguimento
della maggiore efficienza e funzionalità di
tali Agenzie, su richiesta nominativa del
direttore di una Agenzia fiscale, che indicaaltresì l’alternativafraalmenodue incarichi da conferire, il ministro dell’Economia e delle finanze assegna a tale Agenzia
il dirigente generale di prima fascia in servizio presso altra Agenzia fiscale, sentito
il direttore della Agenzia presso la quale è
in servizio il dirigente generale richiesto.
Qualora per il nuovo incarico sia prevista
una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all’incarico già ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli
effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso l’Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza
maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia
fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è in esubero ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
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Articolo 83, comma 3.
Efficienza. Nel2009-2011
leEntratedovranno
miglioraredel10%la
capacitàoperativa
destinataallalotta
all’evasionefiscale
Comma 4. Comuni
anti-evasione. Il
Dipartimentoforniràai
Comunil’elencodelle
iscrizioniaruoloderivante
dagliaccertamenticui
abbianopartecipato
Commi 5-7. Iva. Entrate,
DoganeeGdf
collaborerannoper
analizzareifenomenidi
evasioneIvaedefinireil
contrasto,laprevenzione
eilmonitoraggioe
invierannorelazioni
annualiall’Economia;cisi
attendono660milionidi
recuperoIvaneltriennio
2009-2011
Commi 8-11.
Redditometro. Frail
2009eil2011si
svolgeranno,in
collaborazioneconGdfe
Comuni,controlli
straordinarisullabase
delladeterminazione
sinteticadelreddito,
usandoleinformazioni
dell’anagrafetributaria,
specialmentenei
confrontidichinonha
debitod’imposta.Si
arriveràa35milacontrolli
nel2011,conmaggiori
incassifiscaliper240
milionifrail2009eil
2011,piùaltri740per
effettodella"dissuasione"
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Articolo 83, commi 12-14.
Agenzie fiscali. Idirettori
delleagenziefiscali
potrannochiedereal
ministrodifargirarefrale
agenzieidirigentigenerali
diprimafascia.Incasoi
dirigentisirifiutino,
vengonodichiaratiin
esubero.Icomponentidel
comitatodigestionedelle
agenzie(chesaranno
rinnovatientro30giorni
dall’entratainvigoredel
Dl)passanodaseia
quattroelanominasiapre
agliespertiesterni
Comma 15. Sogei. IlCdadi
Sogeièrinnovatoentroil
30giugno2008;si
chiariscechel’azionistaèil
ministerodell’Economia
Commi 16 e 17. Anagrafe
residenti all’estero.
Controlloincrociato
Comuni-Entratesui
residentiall’estero,anche
seiscritti dal2006.Ai
Comuniandràil30%delle
maggioriimposteriscosse
conicontrolli
Comma 18. Adesione ai
verbali. Ilcontribuente
potràaderireancheai
verbalidiconstatazione
(Pvc),checonsentono
l’emanazionediattidi
accertamentoparzialiai
finidiimpostesuiredditie
Iva.L’attodiaccertamento
parzialepuòessere
emessoancheafrontedi
verifichegenerali.Ilnuovo
istitutostabilisceuna
particolaremodalitàdi
definizione:l’adesione
riguarderàsoloil
contenutointegrale delPvc
edeveintervenireentroi
30giornisuccessivialla
datadinotificadelverbale

13. All’articolo 67 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300:
a) nel comma 1, lettera b), la parola «sei» è
sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) nel comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Metà dei componenti
sono scelti tra i dipendenti di pubbliche
amministrazioniovverotra soggetti adesse esterni dotati di specifica competenza
professionale attinente ai settori nei quali
opera l’Agenzia.».
14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di
gestione delleAgenzie fiscali in carica alla
data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.
15. Al fine di garantire la continuità delle
funzioni di controllo e monitoraggio dei
dati fiscali e finanziari, i diritti dell’azionista della società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal ministero dell’Economia e delle finanze aisensi dell’articolo6, comma 7, del
decreto del presidente della Repubblica
30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli
atti conseguenti in base alla legislazione
vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il
consiglio di amministrazione, composto
dicinquecomponenti,èconseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza
applicazionedell’articolo 2383, terzocomma, del Codice civile.
16.Alfine diassicuraremaggioreeffettivitàallaprevisionedi cuiarticolo1deldecreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i Comuni, entro i sei
mesi successivi alla richiesta di iscrizione
nell’anagrafe degli italiani residenti
all’estero, confermano all’Ufficio dell’agenzia delle Entrate competente per
l’ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza
nelterritorionazionale.Periltrienniosuccessivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei Comuni e
dell’agenzia delle Entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al titolo IV
del decretodel presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
17. In fase di prima attuazione delle dispo-
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sizioni introdotte dal comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei Comuni e dell’agenzia delle Entrate viene
esercitataanche neiconfronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione
nell’anagrafe degli italiani residenti
all’estero a far corso dal 1˚gennaio 2006.
L’attivitàdeiComuni èanche inquestocaso incentivata con il riconoscimento della
quota pari al 30 per cento delle maggiori
somme relative ai tributi statali riscosse a
titolo definitivo previsto dall’articolo 1,
comma 1, del decreto legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
18. Allo scopo di semplificare la gestione
dei rapporti con l’Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente
mediantelacompressionedeitempi didefinizione,neldecreto legislativo19 giugno
1997, n. 218, dopo l’articolo 5 è inserito il
seguente:
«Articolo5-bis(Adesioneaiverbalidiconstatazione) - 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di
imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio
1929, n. 4, che consentano l’emissione di
accertamenti parziali previsti dall’articolo 41-bis del decreto del presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall’articolo 54, quarto comma, del decretodelpresidente dellaRepubblica26 ottobre 1972, n. 633.
2. L’adesione di cui al comma 1 può avere
adoggettoesclusivamente ilcontenutointegrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi
alla data della notifica del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio delle entrate ed al Reparto
della Guardia di finanza che ha redatto il
verbale. Entro i 60 giorni successivi alla
comunicazione, l’Ufficio delle entrate notifica al contribuente l’atto di definizione
dell’accertamentoparzialerecante leindicazioni previste dall’articolo 7.
3. In presenza dell’adesione di cui al comma1la misuradellesanzioni applicabiliindicatanell’articolo2, comma5, èridotta allametà e le somme dovutepossono essere
versateratealmenteai sensidell’articolo8
comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi previste.».
19. In funzione dell’attuazione del federa-
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lismo fiscale, a far corso dal 1˚ gennaio
2009 gli studi di settore di cui all’articolo
62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati anche su base regionale o comunale,oveciòsiacompatibileconlametodologiaprevista dalprimocomma,secondoperiodo, dello stesso articolo 62-bis.
20. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di
gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i Comuni, in attuazione della
previsione di cui articolo 1 del decreto
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, coN modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
21. All’articolo 22 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis.Incasodiversamento disomme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a
quelle complessivamente richieste dall’agente della riscossione, quest’ultimo ne
offrelarestituzione all’aventediritto notificandogliunacomunicazionedellemodalità di restituzione dell’eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che
l’avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a
cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l’agente della riscossioneriversalesomme eccedentiall’ente creditoreovvero,setale entenonèidentificato né facilmente identificabile, all’entrata
del bilancio dello Stato, ad esclusione di
una quota pari al 15 per cento, che affluisce
adapposita contabilità speciale. Ilriversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di
giugno e dicembre di ciascun anno.
1-ter.Larestituzione ovveroilriversamentosonoeffettuatial netto dell’importodelle spese di notificazione, determinate ai
sensi dell’articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall’agente della riscossione a titolo
di rimborso delle spese sostenute per la
notificazione.
1-quater. Resta fermo il dirittodi chiedere,
entro l’ordinario termine di prescrizione,
la restituzione delle somme eccedenti di
cui al comma 1-bis all’ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato,
lesommeoccorrentiperlarestituzioneso-

noprelevatedalla contabilitàspecialeprevista dal comma 1-bis e riversate all’entratadelbilanciodelloStatoperessere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di
previsione del ministero dell’Economia e
delle finanze.».
22. Le somme eccedenti di cui all’articolo
22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente
alquinto anno precedente la data di entratainvigore delpresentedecreto,sono versateentroil20 dicembre2008ed affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con l’articolo 1, comma 29.
23. All’articolo 19 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole
da «Se» a «cancellazione dell’ipoteca»;
b) nel comma 4, le parole da «l’ultimo» a
«mese» sono sostituite dalle seguenti:
«nel giorno di ciascun mese indicato
nell’atto di accoglimento dell’istanza di
dilazione»;
c) il comma 4-bis è abrogato. In ogni caso
le sue disposizioni continuano a trovare
applicazione nei riguardi delle garanzie
prestate ai sensi dell’articolo 19 del citato
decreto del presidente delle Repubblica
n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormentealladatadientrata invigoredelpresente decreto.
24. All’articolo 79, comma 1, del decreto
del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola «131»,
sono inserite le seguenti: «, moltiplicato
per tre».
25.ÈistituitopressolapresidenzadelConsiglio dei ministri il Comitato strategico
per lo sviluppo e la tutela all’estero degli
interessi nazionali in economia, con compitidi indirizzo,consulenza,nonché dicoordinamento informativo, anche mediante scambi di dati, con le principali imprese
nazionali, soprattutto a partecipazione
pubblica, che operano nei settori
dell’energia,dei trasporti,delladifesa, delle telecomunicazioni, nonché nei settori
di altri pubblici servizi.
26. Al Comitato competono, altresì, anche al fine di farne oggetto di pareri al Governo, l’analisi di fenomeni economici
complessi propri della globalizzazione,
quali l’influenza dei fondi sovrani e lo svilupposostenibile nei Paesiin viadi svilup-
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La guida
Articolo 83, commi 19 e
20. Studi di settore. Dal
2009glistudidisettore
vengonoelaboratianche
subaseregionaleo
comunale.Lemodalitàdi
attuazionesonostabilite
dalministrodell’Economia
condecreto:saràprevisto
chel’elaborazionesubase
regionaleocomunale
avvengaconcriteridi
gradualitàentroil31
dicembre2013
Commi 21 e 22. Rimborsi
sui ruoli. Lesomme
versatepererrorein
eccessodalcontribuente,
rispettoaquelleiscrittea
ruolo(nel2008circa60
milioni),e nonpiù
richiesteentro30giorni
dallacomunicazione
dell’agentedella
riscossione,sarannogirate
alFondopericetimeno
abbienti
Comma 23. Garanzie sulla
rateazione dei ruoli. Non
èpiùobbligatorioprestare
fidejussioneperrateizzare
leimposteiscrittearuolo.
IlFiscosiattendecosìun
incrementodellerichieste
dirateazionealpostodei
fallimntiaziendali,con
conseguentebeneficio
(anchesesulsolo
fabbisogno)di50 milioni
nel2008e100dal2009
inpoi
Comma 24. Aste. Ilprezzo
baseall’incantodegli
immobiliesecutatiper
debiticonilFiscoèpari
allarenditacatastale
moltiplicatapertre

Documenti Normeetributi
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La guida
Articolo 83, commi
25-28. Tutela all’estero
degli interessi nazionali
in economia. Nasce,
pressolapresidenzadel
Consigliodeiministri,il
Comitatostrategicoperlo
sviluppoelatutela
all’esterodegliinteressi
nazionaliineconomia.Il
Comitatohacompitidi
indirizzo,consulenzae
coordinamento
informativoconle
principaliimprese
nazionalicheoperanonei
settoridell’energia,dei
trasporti,delladifesa,
delletelecomunicazionie
dialtripubbliciservizi.Il
Comitatodeveanche
studiareifenomeni
economiciprovocatidalla
globalizzazione.La
costituzionedelComitato,
chesaràcompostodanon
piùdidiecimembri,è
demandataaundecreto
delministero
dell’Economia
Articolo 84. Copertura
finanziaria. Lacopertura
dellemaggiorispese
previstedaldecretolegge
(1,5miliardinel2008,5,6
miliardinel2009,4,2nel
2010e4,5nel2011)è
individuatanellemaggiori
entrateattesedaldecreto
stesso
Articolo 85. Entrata in
vigore. Ildceretoèentrato
invigorelostessogiorno
dellasuapubblicazione
nella«GazzettaUfficiale»:
valeadiremercoledì25
giugno

po, nonché compiti di supporto alle funzioni di coordinamento degli sforzi per lo
sviluppo delle attività all’estero di impreseitaliane e delleiniziativediinteressenazionale all’estero.
27. Il Comitato è composto, in numero
non superiore a dieci, da alte professionalità tecniche dotate di elevata specializzazione nei suoi settori di intervento,
nonché da qualificati rappresentanti dei
ministeri degli Affari esteri, dell’economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e
dei trasporti.
28. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato e la sua segreteria sono costituiti
con decreto del presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il ministro
dell’Economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali sul loro funzionamento. Il Comitato riferisce ogni sei mesi sulla attività
svolta e sui propri risultati. La partecipazione al Comitato è gratuita.

Titolo V

1 Articolo 3, commi 143 e 165,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350
1 Articolo 18 della legge 9 marzo 1989,
n. 88
1 L’ultimo periodo dell’articolo 79,
comma 2, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448
1 Articolo 2, comma 1-quater
del decreto legge 30 dicembre 2005,
n. 272, convertito in legge,
con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49
1 Articolo 8, comma 3,
della legge 16 marzo 2001, n. 88
1 Articolo 1, commi 236 e 406,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266
1 Articolo 39-vicies semel, comma 42
del decreto legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51
1 Le parole da «e relative contrattazioni
collettive» fino alla fine del periodo
dell’Articolo 7, comma 1, della legge
14 ottobre 1999, n. 362

Disposizioni finanziarie e finali
ARTICOLO 84
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14,
19, 22, 60, comma 7, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 81, 82 del presente decreto legge, pari a 1.520,5 milioni
di euro per l’anno 2008, a 5.569,1 milioni di
euro per l’anno 2009, a 4.203,2 milioni di
euro per l’anno 2010 e a 4.486,3 milioni di
euro per l’anno 2011,si provvede mediante
utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento.
2. Il ministro dell’Economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare con propri decretile occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 85
Entrata in vigore
1. Il presente decretoentra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
«Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
2 - Fine

La prima parte è stata pubblicata
sul Sole 24 Ore di ieri
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Allegato B

1 La lettera b) dell’articolo 263, comma 1,
del Dpr 16 ottobre 1992, n. 495
1 Le parole da «e del 50 per cento»
fino alla fine del periodo del comma 5
dell’articolo 24, della legge
14 giugno 1989, n. 234
1 Articolo 5, comma 2, della legge
23 marzo 2001, n. 93
1 Articolo 1 della legge 31 luglio 2002,
n. 179
1 Articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 2003, n. 366
1 Articolo 1, commi 550, 551, 553 e 567
della legge 27 dicembre 2006, n. 296
1 Articolo 4 comma 11 del decreto legge
31 gennaio 2008, n. 8, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 2008, n. 45
1 Articolo 3, comma 148,
legge 24 dicembre 2007, n. 244

