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Articolo 1 – Risultati differenziali del bilancio dello Stato 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

1.4 Governo  18.11 
ant. 

L’emendamento reca le misure aggiuntive resesi necessarie in conseguenza delle osservazioni 
formulate dalla Commissione europea il 22 ottobre scorso nell’ambito del procedimento di 
valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il 2015. Tali misure, già prefigurate nella 
Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, 
danno luogo ad un miglioramento dell’indebitamento netto di complessivi 4,5 miliardi, che risulta 
conseguentemente ora programmato per il 2015 al 2,6 per cento, in luogo del 2,9 per cento 
inizialmente stabilito nella Nota. 
Tali misure comportano anche un miglioramento dei saldi del bilancio dello Stato previsti 
dall’articolo 1 del disegno di legge di stabilità, come riportati nell’Allegato 1, di 4 miliardi per 
l’esercizio 2015. Tale minore impatto è dovuto alla circostanza, precisata nella relazione tecnica, che 
una delle misure (la riduzione dei 500 milioni derivanti dalla soppressione dell’articolo 36, comma 6, 
punto 4), non rilevano sul saldo netto da finanziare.  
A tal fine, è sostituito l’Allegato 1, che riduce il livello massimo del saldo netto da finanziare da -
58 miliardi a -54 miliardi ed, analogamente, il livello massimo del ricorso al mercato diminuisce da 
327 a 323 miliardi. 
Nello specifico, per il raggiungimento del suddetto miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica, 
l’emendamento: 
 sopprime l’articolo 17, comma 19, che disponeva l’incremento di 3,3 miliardi nel 2015 del 

Fondo per la riduzione della pressione fiscale, con l’effetto di destinare tali risorse al 
miglioramento dei saldi di finanza pubblica; 

 sopprime l’articolo 36, comma 6, punto 4), che prevedeva l’esclusione dai saldi rilevanti per il 
pareggio di bilancio delle regioni delle spese sostenute a valere sulle risorse del 
cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali, nel limite di 500 milioni di euro, che pertanto 
migliorano per un eguale ammontare l’indebitamento netto (cfr. la scheda relativa all’art. 36). 
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, del disegno di legge, relativamente alla 
ulteriore esclusione dai saldi delle spese relative al cofinanziamento nazionale nell’importo di 
700 milioni di euro, che viene, a tal fine, riformulato (cfr. la scheda relativa all’art. 16);  
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Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

 estende il meccanismo di inversione contabile (c.d. reverse charge) a fini Iva, previsto 
dall’articolo 44, comma 7, lettera a) 7, n.3 del disegno di legge, anche agli acquisti effettuati 
dalla grande distribuzione (ipermercati, supermercati e discount alimentari, precisa 
l’emendamento), con effetti di maggiore entrata, stimati nella relazione tecnica in circa 728 
milioni annui. Conseguentemente, data la necessità dell’assenso da parte degli organismi 
europei sul reverse charge, è incrementata di pari importo l’ammontare delle maggiori entrate 
che dovranno essere conseguite con l’aumento delle accise sui carburanti in caso di mancato 
assenso alla misura (elevandolo da 988 milioni (come ora prevede l’articolo 44, comma 9) a 
1.716 milioni) (cfr. la scheda relativa all’art. 44); 

 in relazione al suddetto importo di maggior entrata di 728 milioni, riduce della medesima cifra la 
clausola di salvaguardia sulla spending review prevista dall’articolo 18 a decorrere dal 2016, i 
cui importi, ora stabiliti in 4.000 milioni per il 2016 ed in 7.000 milioni a decorrere dal 2017, 
vengono cifrati, rispettivamente, in 3.272 e 6.272 milioni (cfr. la scheda relativa all’art. 18). 
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Articolo 3 – Fondo per la realizzazione del Piano “La Buona scuola” 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

3.6 N.F. 
3.53 N.F. 

Coscia 
Santerini 

PD 
Per 

l’Italia 

18.11 
ant. 

Introduce una nuova formulazione dell’articolo, rispetto al quale: 
 il Fondo non fa più esplicito riferimento alla realizzazione del Piano “La Buona Scuola”, ma 

è denominato “Fondo La Buona Scuola”;  
 il piano di assunzioni, previsto tra le finalità prioritarie del Fondo, non è più limitato al 

solo personale docente; 
 tra le finalità prioritarie del Fondo si introduce anche la formazione di docenti e dirigenti 

scolastici; 
 tra le ulteriori finalità del Fondo, è inserito un esplicito riferimento alla valutazione, 

collegata alla valorizzazione dei docenti e alla sostanziale attuazione dell’autonomia 
scolastica. 

Conseguentemente, la rubrica dell’articolo è così modificata: “Fondo per la realizzazione 
«La Buona scuola»”. 
Con riguardo alla formulazione del testo, occorre sostituire la rubrica con “Fondo per la 
realizzazione de «La Buona scuola»”. 
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Articolo 4 – Stabilizzazione del bonus di 80 euro 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

4.23 N.F. Librandi Scelta 
civica 

19.11 
pom. 

Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter, i quali dispongono rispettivamente, che: 
- ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l’attribuzione del cd. bonus 

80 euro non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che 
rientrano in Italia; in sostanza, ai fini dell’attribuzione del bonus il reddito sarà 
considerato per intero; 

- sono allungati i periodi d’imposta nei quali si applicano le agevolazione fiscali in favore 
dei ricercatori che rientrano in Italia. 

 

4.04 N.F. Fantinati M5S 19.11 
pom. 

Aggiunge l’articolo 4-bis, il quale dispone l’applicazione anche nell’anno 2015 delle 
norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese 
titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati 
nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. 
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Articolo 14 – Contrasto alla ludopatia 
 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

14.11 
14.2 

Miotto 
XII 
Commissione 

PD 18.11 
pom. 

Modifica la rubrica dell’articolo con la seguente: “Contrasto al gioco d’azzardo patologico”. 
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Articolo 16 – Cofinanziamento e cessione di frequenze 
 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

1.4 Governo  18.11 
ant. 

Viene riformulato il comma 2, al fine di chiarire quanto da esso già disposto relativamente alla 
esclusione dai saldi - rilevanti per il pareggio di bilancio delle regioni nel 2015 - delle spese 
relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari, nel limite massimo di 
700 milioni di euro, pari ai proventi derivanti dall’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze 
(prevista dal primo comma dell’articolo 16 medesimo). Viene altresì eliminato, nella nuova 
formulazione, il rinvio all’articolo 36, comma 6, punto 4), che recava una analoga ed ulteriore 
esclusione di tali spese dai saldi finanziari, ora soppresso dal medesimo emendamento. 
Si segnala, ai fini di un miglior coordinamento delle norme in esame, che il contenuto del 
comma 2 andrebbe ricondotto nell’alveo dell’articolo 36 del disegno di legge in esame, 
recante la disciplina organica del pareggio di bilancio delle regioni, posto che il comma 7 di 
tale articolo dispone espressamente la non applicazione delle disposizioni che 
individuano esclusioni di entrate e di spese dai saldi finanziari rilevanti ai fini del rispetto del 
pareggio di bilancio non previste dall’articolo 36 medesimo. 
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Articolo 17 – Politiche invariate 
 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

1.4 Governo  18.11 
ant. 

Sopprime il comma 19, che disponeva l’incremento di 3,3 miliardi nel 2015 del Fondo per 
la riduzione della pressione fiscale. 
La soppressione, che determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica nel 2015 di 
pari importo, concorre alla riduzione dell’indebitamento netto di complessivi 4,5 miliardi di 
euro, richiesta dalla Commissione europea il 22 ottobre scorso nell’ambito del procedimento 
di valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il 2015 (cfr. la scheda relativa 
all’art. 1). 
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Articolo 18 – Superamento della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147 

 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

1.4 Governo  18.11 
ant. 

Modifica il comma 1, riducendo di 728 milioni a decorrere dal 2016 gli importi derivanti 
dall’eventuale operare della clausola di salvaguardia sulla spending review, introdotta dalla 
legge di stabilità 2014 e già diminuiti dall’articolo 18 in esame. Tali importi, stabiliti nel disegno 
di legge di stabilità 2015 in 4.000 milioni per il 2016 ed in 7.000 milioni a decorrere dal 2017, 
vengono ora rideterminati, rispettivamente, in 3.272 e 6.272 milioni. 
Tale riduzione, si sottolinea, è da porre in relazione alle modifiche apportate, dal medesimo 
emendamento, all’articolo 44, in tema di reverse charge e relativa clausola di salvaguardia, 
che determinano effetti di maggiore entrata stimati nella relazione tecnica in circa 728 milioni 
annui, da destinare al miglioramento dei saldi di finanza pubblica nel 2015, richiesto dalla 
Commissione europea il 22 ottobre scorso nell’ambito del procedimento di valutazione dei 
documenti programmatici di bilancio per il 2015 (cfr. la scheda relativa all’art. 1). 
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Articolo 20 – Razionalizzazione di enti 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

20.23 Relatore  18.11 
ant. 

Modifica l’Allegato 6 eliminando la riduzione di trasferimenti disposta con riferimento alla 
voce “Assegni agli istituti italiani di cultura all’estero”. 
Conseguentemente: 
Alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni: 
2015: -400.000; 
2016: -400.000; 
2017: -400.000. 

20.17 N.F. Terzoni M5S 18.11 
ant. 

Modifica l’Allegato 6 eliminando la riduzione di trasferimenti disposta con riferimento alla 
voce “Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA”. 
Conseguentemente: 
Alla Tabella A, Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti modificazioni: 
2015: -600.000; 
2016: -600.000; 
2017: -600.000. 

 

20.04 Di Gioia Misto 18.11 
ant. 

Aggiunge l’articolo 20-bis recante “Estensione delle funzioni della Commissione parlamentare di 
controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alla 
gestione separata di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003”. 
L’articolo amplia l’ambito della vigilanza esercitata dalla Commissione parlamentare di 
controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale 
anche a talune operazioni di finanziamento svolte da Cassa nell’ambito della gestione 
separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A.. 
In particolare, l’emendamento, sostituendo interamente il secondo periodo dell’articolo 5, 
comma 9, del D.L. n. 269/2003, fa rientrare tra le competenze della Commissione 
parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e 
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assistenza sociale (di cui all’articolo 56 della L. 88/1989), le funzioni di vigilanza sulla 
gestione separata di Cassa depositi e prestiti relativamente ai profili di operazioni di 
finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all’intero settore 
previdenziale ed assistenziale. 
 
Si ricorda che la tale Commissione esercita il controllo parlamentare sull'attività degli enti 
gestori di forme obbligatorie di previdenza, ed in particolare sull'efficienza del servizio, 
sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili anche con finalità di 
finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale 
ed assistenziale. 
Le funzioni di Cassa depositi e prestiti, di sostegno al tessuto economico produttivo attraverso 
le risorse della gestione separata, implementate da ultimo con l’articolo 10 del decreto legge 
n.133/2014, consentono che l'utilizzo dei fondi in questione possa avvenire per il compimento 
di ogni operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP effettuata nei 
confronti di soggetti pubblici, dai medesimi promossa, nonché nei confronti di soggetti privati 
per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale specificamente individuati 
sulla base delle linee di indirizzo per la gestione separata stabilite con Decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 11, lettera e), dell’articolo 5 del 
D.L. n. 269/2003, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna 
operazione. 
L’operatività di CDP attraverso l’uso delle risorse della gestione separata soggiace pertanto 
già alla vigilanza e alle linee di indirizzo ministeriali, nonché alla specifica attività di vigilanza 
parlamentare della Commissione di cui all’articolo 3 del R.D. 453/1913. 
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Articolo 22 – Valorizzazione del patrimonio immobiliare 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

22.4 N.F. Malpezzi PD 18.11 
pom. 

Modifica il comma 2 integrando la procedura relativa all’adozione dei piani di razionalizzazione degli 
spazi negli immobili pubblici. In particolare all’Agenzia del demanio è affidato un ruolo di indirizzo 
e di impulso dell'attività di razionalizzazione delle amministrazioni dello Stato, anche mediante 
la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione. E’ prevista, inoltre, una clausola di invarianza 
finanziaria. Sono presenti, infine, modifiche di carattere formale. 

22.3 N.F. Malpezzi PD 18.11 
pom. 

Aggiunge il comma 3 con il quale sono inserite alcune modifiche all’articolo 12 del D.L. n. 98 del 
2011, in tema di manutenzione degli immobili pubblici. In particolare, per quanto riguarda gli 
immobili statali e demaniali, è attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza 
sugli interventi di manutenzione aventi il carattere della somma urgenza per l’esecuzione dei lavori 
entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di 
pregiudizio alla pubblica incolumità. 
In secondo luogo è ripristinata la gestione accentrata da parte dell’Agenzia del demanio sugli 
interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei 
carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali corpi sono autorizzati, previa 
comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi 
dei propri reparti per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una 
maggiore mobilità del personale. 
Tra le finalità del piano triennale generale degli interventi manutentivi predisposto dall’Agenzia 
del demanio è inserita la “riqualificazione energetica degli edifici”. 
Per gli interventi di manutenzione stabiliti dall’Agenzia del demanio nell’ambito del piano triennale 
generale non si applica il limite di spesa annua del 2 per cento del valore dell’immobile utilizzato, 
previsto da disposizioni vigenti. 
L'esecuzione degli interventi manutentivi da parte di operatori specializzati nel settore (individuati 
mediante procedure ad evidenza pubblica) è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione 
quadro, esclusivamente dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e non più, in 
alternativa, direttamente dalle strutture dell’Agenzia del demanio. 
Si prevede, infine, che le amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria contribuiscano al 
finanziamento degli interventi di manutenzione che riguardano i loro immobili. 
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Articolo 23 – Valorizzazione del patrimonio mobiliare  

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

23.19 
23.13 
23.1 

D’alia 
Tancredi 
Melilli 

 19.11 
pom. 

Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter con i quali, rispettivamente: 
- si aumenta dal 5 al 50 per cento la percentuale massima dei fondi, provenienti da 

raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta, che può essere 
investita in titoli, diversi da quelli governativi dell’area euro, assistiti dalla garanzia 
dello Stato. A tal fine è modificato il comma 1097 della legge finanziaria 2007 (legge n. 
296 del 2006);  

- si riaprono i termini (decorsi al 31 marzo 1994) per la stipula di appositi accordi o 
convenzioni (in luogo di sole convenzioni) tra Poste Italiane e il Ministero 
dell’Economia, per disciplinare le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di 
tesoreria, il regime dei flussi (riscossioni e pagamenti di Stato e settore pubblico allargato, 
conti correnti postali e raccolta del risparmio postale) e fissare le relative remunerazioni. 
L’emendamento inoltre precisa che le remunerazioni saranno rapportate a una contabilità 
analitica per centro di costo (ovvero sulla base di appositi parametri rappresentativi di tali 
costi) solo per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale. Per tale ultima 
attività, rimane fermo il vigente criterio dell’ammontare della raccolta. Si chiarisce infine 
che dette remunerazioni potranno essere riviste non più solo su base annuale (come 
invece attualmente previsto), e che tale revisione potrà avvenire mediante appositi 
accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli 
obiettivi di raccolta. A tal fine è modificato l’articolo 2 del decreto-legge n. 487 del 1993. 
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Articolo 25 – Riduzione delle spese e interventi correttivi degli organi di rilevanza costituzionale, della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

27.30 Relatore  19.11 
pom. 

Modifica l’articolo 25, comma 4, al fine di aumentare da 10 a 13 milioni i risparmi che la 
Presidenza del Consiglio dei ministri deve assicurare, a decorrere dal 2015, in termini di 
riduzione delle spese del proprio bilancio.  
L’aumento è posto a copertura degli oneri derivanti dalla modifica apportata 
dall’emendamento all’articolo 27, comma 4, che elimina il risparmio di 3 milioni di euro 
connessi al trasferimento delle attività svolte dal Ministero degli Affari esteri relative alla 
diffusione di notizie italiane mediante testate giornalistiche italiane e straniere alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
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Articolo 27 – Riduzione delle spese e interventi correttivi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

27.1 III 
Commissione 

 19.11 
pom. 

Modifica l’Allegato 8 al comma 1 - relativo alla riduzione dei contributi agli organismi 
internazionali - precisando che con riferimento all’organismo internazionale BRESCE (Ufficio 
Regionale per la Scienza e la Cultura in Europa), la riduzione dei contributi non comporta il 
recesso dalla partecipazione all’istituto, bensì, come per altri organismi indicati nell’Allegato, 
incide in senso riduttivo solo sull’ammontare dei contributi  

27.30 Relatore  19.11 
pom. 

Modifica il comma 4 al fine di eliminare il risparmio di 3 milioni di euro che la disposizione 
prevedeva dovesse derivare dal trasferimento delle attività svolte dal Ministero degli Affari 
esteri relative alla diffusione di notizie italiane mediante testate giornalistiche italiane e 
straniere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Conseguentemente: 
Modifica l’articolo 25, comma 4, al fine di aumentare da 10 a 13 milioni i risparmi che la 
Presidenza del Consiglio dei ministri deve assicurare, a decorrere dal 2015, in termini di 
riduzione delle spese del proprio bilancio.  

27.26 N.F. Quartapelle PD 19.11 
pom. 

Aggiunge il comma 4-bis il quale aumenta da 60 a 65 milioni di euro per gli anni 2015 e 
2016 gli importi dei contributi destinati a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo 
realizzate dal Ministero degli affari esteri, posti a valere sul Fondo di rotazione per le politiche 
comunitarie. 
A tal fine viene novellato il comma 249 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013. 
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Articolo 33 – Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato 
 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

33.4 
33.7 
33.1 
33.3 

Galati 
Di Gioia 
Causi 
G.Galli 

F.I. 
Misto 
P.D. 
P.D. 

18.11 
pom. 

Aggiunge il comma 3, con il quale si interviene sulla disciplina del regime fiscale applicabile 
ai fini delle imposte indirette ed indirette della Cassa depositi e prestiti e delle relative 
operazioni di raccolta, recentemente introdotto dal decreto-legge n. 91 del 2014, 
sopprimendo la disposizione che subordina l’attuazione della nuova disciplina 
all’autorizzazione della Commissione europea. 
La norma cui fa riferimento l’emendamento è l’articolo 22-quinquies del suddetto decreto-
legge, il cui comma 1 stabilisce, per i titoli emessi nell’ambito della Gestione separata della 
Cassa, che gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e di altri titoli della raccolta 
postale siano assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura applicabile ai titoli di Stato. Il 
medesimo comma stabilisce altresì che alla Cassa si applichino le disposizioni in materia di 
Ires e Irap, l’esenzione in materia imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, l’imposta 
sostitutiva e le altre norme fiscali previste per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e 
lungo termine e assimilate. 
L’attuazione della nuova disciplina viene subordinata all’autorizzazione della Commissione 
europea secondo quanto dispone il comma 2, che viene ora soppresso dall’emendamento in 
commento. 
Conseguentemente la rubrica dell’articolo è così modificata: “Ottimizzazione della gestione 
della tesoreria dello Stato nonché ulteriori disposizioni sulla raccolta di Cassa depositi e 
prestiti Spa”. 
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Articolo 34 – Assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica e proroga del termine finale per la 
sospensione della tesoreria unica “mista” 

 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

34.17 Governo  18.11 
pom. 

Modifica il comma 2 posponendo di un mese – vale a dire dal 1° gennaio 2015, ora previsto 
della norma, al 1° febbraio 2015 - il termine entro il quale, a seguito dell’assoggettamento 
delle camere di commercio al sistema di tesoreria unica dello Stato disposto dall’articolo, i 
tesorieri o i cassieri delle camere medesime sono tenuti a versare le rispettive disponibilità 
liquide presso apposite contabilità speciali che saranno aperte presso la tesoreria statale. 
Lo slittamento del termine, volto a consentire agli enti interessati di assumere le necessarie 
misure organizzative, riduce di 1,4 milioni nel 2015 gli effetti di risparmio ascritti all’articolo.  
Conseguentemente: 
Alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 
2015: -1.400.000. 
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Articolo 36 – Pareggio di bilancio delle regioni 
 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

1.4 Governo  18.11 
ant. 

Sopprime il punto 4) del comma 6, eliminando la disposizione che prevedeva l’esclusione 
dai saldi rilevanti ai fini del pareggio di bilancio delle regioni delle spese sostenute a valere 
sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali, nel limite di 500 milioni di 
euro.  
Si ricorda che la soppressione della norma, che determina un miglioramento 
dell’indebitamento netto nel 2015 di pari importo, concorre alla riduzione complessiva 
dell’indebitamento di complessivi 4,5 miliardi di euro richiesto dalla Commissione europea il 
22 ottobre scorso nell’ambito del procedimento di valutazione dei documenti programmatici di 
bilancio per il 2015 (cfr. la scheda relativa all’art. 1). 
Per quanto concerne l’esclusione delle spese relative al cofinanziamento nazionale dai saldi 
rilevanti per il pareggio del bilancio delle regioni, si ricorda che resta fermo quanto già 
previsto, in materia, dall’articolo 16, comma 2, del disegno di legge, riformulato peraltro 
dall’emendamento in esame, che dispone una analoga esclusione dai saldi delle spese 
relative al cofinanziamento per un importo pari ai proventi derivanti dall’assegnazione dei diritti 
d’uso delle frequenze (prevista dal primo comma dell’articolo 16 medesimo), nel limite 
massimo di 700 milioni di euro. 
Pertanto, l’esclusione dai saldi delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti 
nazionali dei fondi strutturali comunitari, originariamente prevista dal provvedimento in esame 
nell’importo complessivo di 1.200 milioni di euro (ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 
16, comma 2 e dell’art. 36, comma 6, punto 4), viene ora mantenuta nel solo limite di 700 
milioni di euro. 
Ai fini del coordinamento delle norme, la deroga recata dall’articolo 16, comma 2, come 
riformulato dall’emendamento andrebbe ricondotta nell’alveo della disciplina recata 
dall’articolo 36 del disegno di legge in esame, relativo al pareggio di bilancio delle regioni, 
posto che il comma 7 di tale articolo dispone espressamente la non applicazione delle 
disposizioni che individuano esclusioni di entrate e di spese dai saldi finanziari rilevanti ai fini 
del rispetto del pareggio di bilancio non previste dall’articolo 36 medesimo. 
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Articolo 44 – Contrasto dell’evasione e altre misure 
 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

1.4 Governo  18.11 
ant. 

Modifica i commi 7 e 9. In particolare, al comma 7, lettera a), numero 3, aggiunge il 
capoverso d-quinquies) volto a estendere l’applicazione del meccanismo del reverse 
charge (inversione contabile) a fini IVA anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti 
degli ipermercati, dei supermercati e dei discount alimentari. Anche per questi soggetti, 
dunque, l’onere del versamento dell’IVA verrebbe traslato dai fornitori agli acquirenti. 
Sono dunque apportate le conseguenti modifiche di coordinamento al comma 9. In primo 
luogo si chiarisce che anche per l’applicazione del reverse charge alle summenzionate 
cessioni relative alla grande distribuzione alimentare occorrerà chiedere alle competenti 
autorità UE una deroga alla disciplina generale sulla riscossione dell’IVA. In secondo 
luogo, viene modificata la clausola di salvaguardia - destinata ad attivarsi in caso di 
mancato rilascio della suddetta autorizzazione in deroga – in modo da adeguare la misura 
degli ivi previsti aumenti di accisa sui carburanti: l’importo delle maggiori entrate nette 
atteso a decorrere dal 2015 dagli eventuali incrementi d’accisa viene innalzato da 988 a 
1.716 milioni di euro. 
La modifica, che è volta a produrre recupero di gettito IVA in virtù della riduzione del tasso di 
“perdita” dell’imposta dovuta, determinerebbe effetti di maggiore entrata, stimati nella 
relazione tecnica allegata all’emendamento in circa 728 milioni annui a decorrere dal 2015. 
Tali maggiori entrate concorrono, nel 2015, al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, 
reso necessario (per complessivi 4,5 miliardi di euro in termini di indebitamento netto) in 
conseguenza delle osservazioni formulate dalla Commissione europea il 22 ottobre scorso 
nell’ambito del procedimento di valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il 
2015 (cfr. la scheda relativa all’art. 1).  
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Articolo 46 – Fondi speciali e tabelle 
 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

20.23 Relatore  18.11 
ant. 

Alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni: 
2015: -400.000; 
2016: -400.000; 
2017: -400.000. 
La riduzione è disposta a copertura dell’eliminazione della voce “Assegni agli istituti italiani di 
cultura all’estero” dall’Allegato 6, recante riduzione di trasferimenti in favore di enti. 

20.17 N.F. Terzoni M5S 18.11 
ant. 

Alla Tabella A, Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti modificazioni: 
2015: -600.000; 
2016: -600.000; 
2017: -600.000. 
La riduzione è disposta a copertura dell’eliminazione della voce “Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale – ISPRA” dall’Allegato 6, recante riduzione di trasferimenti 
in favore di enti. 

34.17 Governo  18.11 
pom. 

Alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 
2015: -1.400.000. 
La riduzione è disposta a copertura delle modifiche apportate all’articolo 34, il comma 2, che 
determinano il differimento dal 1° gennaio 2015 al 1° febbraio 2015 del termine entro il quale i 
tesorieri o i cassieri delle camere di commercio sono tenuti a versare le rispettive disponibilità 
liquide presso apposite contabilità speciali di tesoreria unica. 

 


