
 
Camera dei deputati 

XVII LEGISLATURA 
 

Documentazione per l’esame di  
P r o g e t t i  d i  l e g g e

Disegno di legge di stabilità 2015 
A.C. 2679-bis 

Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio
 

 

 

Aggiornato al 20 novembre 2014, ore 20.10 
 

 



 

Servizio responsabile: 
SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio 
 066760-9932 –  st_bilancio@camera.it 

 

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente.  

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione e una breve sintesi 
dell'oggetto della modifica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi 
parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini 
non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. 
File: ID0014b 



 

1 

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 
PI 

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 SCpI 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 13 – Misure per la famiglia 
 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

17.142 N.F. 
17.144 N.F. 

Matarrese 
Saltamartini 

SCpI 
NCD 

20.11 
ant. 

Modifica l’articolo 13, comma 6, riducendo da 298 a 148 milioni di euro la dotazione per 
l’anno 2015 del Fondo destinato ad interventi a favore della famiglia. 
La riduzione delle risorse è disposto a copertura delle modifiche, apportate dall’emendamento 
medesimo, all’articolo 17, comma 8, volte ad incrementare la dotazione del Fondo per le 
non autosufficienze per l’anno 2015, da 250 a 400 milioni. 
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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  

17.4 
 
17.115 

XII 
Commissione 
Miotto 

 
 

PD 

20.11 
ant. 

Modifica il comma 7, apportando una correzione formale alla formulazione del testo, che 
elimina l’incongruo riferimento al comma 9.  

17.142 N.F. 
17.144 N.F. 

Matarrese 
Saltamartini 

SCpI 
NCD 

20.11 
ant. 

Modifica il comma 8, incrementando la dotazione del Fondo per le non autosufficienze per 
l’anno 2015, da 250 a 400 milioni, fermo restando il finanziamento di 250 milioni a decorrere 
dall’anno 2016. 
Conseguentemente: 
modifica l’articolo 13, comma 6, riducendo, da 298 a 148 milioni di euro, la dotazione per 
l’anno 2015  del Fondo destinato ad interventi a favore della famiglia. 

17.164 N.F.
17.404 N.F.
17.475 N.F.
17.489 (ex 
20.11) 

Zampa 
Cesaro 
Carfagna 
Sorial 

PD 
FI 
FI 

M5S 

20.11 
ant. 

Aggiunge il comma 8-bis volto ad integrare le risorse assegnate all’Autorità garante per 
l’infanzia e l’adolescenza di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. 
Conseguentemente: 
Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 
2015: -650.000; 
2016: -650.000; 
2017: -650.000. 

17.227 Ghizzoni PD 20.11 
pom. 

Modifica il comma 10, introducendo un ulteriore periodo, con il quale si dispone che una 
quota pari ad almeno il 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e 
tecnologica (FIRST) è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale 
(PRIN) presentati dalle università. 
Poiché il comma 10 riguarda il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), 
sembrerebbe opportuno prevedere una collocazione autonoma del nuovo contenuto. 
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17.365 N.F. Benamati PD 20.11 
pom. 

Aggiunge il comma 10-bis che autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2016 e di 
170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 per la partecipazione italiana ai 
programmi dell’Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza 
strategica. 
Conseguentemente: 
Alla Tabella B, Ministero dell’istruzione, apportare le seguenti variazioni: 
2016: -60.000.000; 
2017: -170.000.000. 

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). 

17.219 N.F. 
17.487 
17.274 N.F. 
17.43 N.F. 
 
17.495 N.F. 

Giordano 
Governo 
Palmieri 
Piccoli 
Nardelli 
Librandi 

SEL 
 

FI 
PD 

 
SCpI 

20.11 
pom. 

Modifica il comma 21, riducendo il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali 
di politica economica, disposto dalla norma, di 7,2 milioni di euro annui (da 100 a 92,8 
milioni per l’anno 2015 e da 460 a 452,8 milioni a decorrere dal 2016).  
La riduzione è funzionale a garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti 
dall’introduzione del comma 31-bis nell’articolo 44, disposta dall’emendamento 
medesimo, volto a includere nella categoria dei libri, sottoposti ad aliquota IVA al 4% (cd. 
aliquota “super-ridotta”) anche i libri in formato elettronico, che, secondo la relazione 
tecnica allegata all’emendamento, determina una perdita di gettito su base annua di 7,2 
milioni di euro.  
Peraltro, la medesima relazione tecnica all’emendamento evidenzia che la norma intende 
estendere l’applicazione di tale aliquota, oltre che ai libri, anche ai periodici in formato 
elettronico. 
Al riguardo, tuttavia, sembra necessario un chiarimento, dal momento che il codice ISBN – cui 



10 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

il testo fa riferimento – è utilizzato esclusivamente per i libri. 
Si ricorda inoltre che la disciplina comunitaria dell’imposta sul valore aggiunto (contenuta nella 
direttiva 2006/112/CE e successive modifiche) ha consentito, in deroga alle regole normali, ad 
alcuni Stati membri di mantenere delle aliquote ridotte, comprese le aliquote super-ridotte e le 
aliquote zero, in alcuni ambiti, purché tali aliquote fossero già in vigore al 1° gennaio 1991 e 
che la loro applicazione rispondesse a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 101 
della citata direttiva). 
La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha assunto un'interpretazione restrittiva di detta 
norma, dichiarando l'impossibilità per gli Stati di estendere l'ambito di applicazione delle 
aliquote super-ridotte a fattispecie non contemplate al 1° gennaio 1991. 

17.41 N.F. Benamati PD 20.11 
pom. 

Modifica il comma 21, riducendo la dotazione del Fondo per interventi strutturali di 
politica economica (FISPE) di 12 milioni per il 2015, 31,6 milioni per il 2016, 46,6 milioni per 
il 2017 e per il 2018, 39,1 milioni per il 2019, 31,3 milioni per 2020 e 9,9 per il 2021, al fine di 
rifinanziare la c.d. “nuova legge Sabatini”, che prevede finanziamenti agevolati per gli 
investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di 
fabbrica ad uso produttivo.  
In particolare, per quanto riguarda i contributi statali per i finanziamenti della nuova Sabatini, si ricorda 
che il D.L. n. 69/2013, articolo 2, ha autorizzato la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 
milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 
milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021. 
Tuttavia, nel bilancio a legislazione vigente la consistenza del capitolo di riferimento (cap. 7489) riporta 
cifre inferiori di quelle autorizzate, a causa dell'applicazione di alcune disposizioni in materia di spending 
review (DL 4/2014; DL 90/2014; legge di stabilità 147/2013, commi 427, 428) che hanno imposto alle 
pubbliche amministrazioni di effettuare accantonamenti indisponibili. 
La riduzione è funzionale a garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 
11-bis all’articolo 19, introdotto dall’emendamento medesimo, che prevede la concessione 
di contributi statali alle imprese che accedono ai finanziamenti bancari per investimenti in 
beni strumentali. Il medesimo comma 11-bis incrementa da 2,5 a 5 miliardi di euro l’importo 
massimo del plafond costituito presso Cassa Depositi e prestiti, utilizzato dalla medesima 
Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016, provvista alle banche per la concessione dei 
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finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri 
macchinari.  
Con riguardo al comma 11-bis dell’articolo 19, poiché l’emendamento interviene su importi 
stabiliti dall’articolo 2 del D.L. n. 69/2013, andrebbe valutata l’opportunità di formulare le 
modifiche in termini di modifiche testuali di tale articolo. 

17.437 N.F. Bragantini LN 20.11 
pom. 

Aggiunge il comma 21-bis volto ad includere le reti di metropolitane di aree 
metropolitane nell’elenco delle opere a cui attribuire prioritariamente le risorse che 
confluiscono nel “Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse 
strategico”(art. 32, comma 1, D.L. 98/2011), per effetto della revoca dei finanziamenti 
presenti nel “Fondo sblocca cantieri” (art. 18, comma 1, D.L. 69/2013).  
La disposizione introdotta modifica l’art. 3, comma 6 del D.L. 133/2014, al fine di includere le reti di 
metropolitane di aree metropolitane nell’elenco delle opere a cui attribuire prioritariamente le risorse 
revocate, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 3, e che vengono fatte confluire nel “Fondo 
infrastrutture ferroviarie, stradali. Il comma 5 dell’art. 3 prevede la revoca dei finanziamenti assegnati a 
valere sulle risorse del “Fondo sblocca cantieri” – in conseguenza del rifinanziamento disposto ai sensi 
del comma 1 dell’articolo 3 - per il mancato rispetto di determinati termini fissati per l’appaltabilità e la 
cantierabilità degli interventi ivi previsti. 
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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 19 – Imprese 
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19.113 N.F. Mognato PD 20.11 
pom. 

Modifica il comma 4 precisando che le risorse stanziate dal comma 83 della legge di stabilità 
2014 (legge n. 147/2013), per le quali i commi da 4 a 7 dell’articolo 19 indicano i criteri di 
ripartizione, sono destinate anche all’ammodernamento della flotta destinata al trasporto 
pubblico lagunare e quindi anche all’acquisto di natanti e ferry-boat. 

19.54 Iannuzzi M5S 20.11 
pom. 

Modifica la lettera b) del comma 5, inserendo tra i criteri per la ripartizione tra le regioni delle 
risorse autorizzate per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale anche la classe di 
inquinamento. 

19.24 
19.61 

Bruno Bossio 
Spessotto 

PD 
M5S 

20.11 
pom 

Modifica il comma 10, prevedendo che la relazione di RFI Spa sullo stato di avanzamento 
lavori dei programmi di investimento della strategia di sviluppo della rete ferroviaria previsti dal 
contratto di programma – parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
RFI sia trasmessa anche alle competenti commissioni parlamentari, oltre che, come 
previsto dalla disposizione, al CIPE. 

17.41 N.F. Benamati PD 20.11 
pom. 

Aggiunge il comma 11-bis, al fine di rifinanziare la c.d. “Nuova legge Sabatini” che prevede 
finanziamenti agevolati per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di 
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. 
Alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali alle imprese che 
accedono ai predetti finanziamenti è destinata quota parte dello stanziamento del Fondo 
per interventi strutturali di politica economica (di cui al comma 21 dell’art. 17, anch’esso 
oggetto di modifica), e in particolare 12 milioni per il 2015, 31,6 milioni per il 2016, 46,6 milioni 
per il 2017 e per il 2018; 39,1 milioni per il 2019, 31,3 milioni per 2020 e 9,9 per il 2021. 
In particolare, per quanto riguarda i contributi statali per i finanziamenti della nuova Sabatini, si ricorda 
che il D.L. n. 69/2013, articolo 2, ha autorizzato la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 
milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 
milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021. 
Tuttavia, nel bilancio a legislazione vigente la consistenza del capitolo di riferimento (cap. 7489) riporta 
cifre inferiori di quelle autorizzate, a causa dell'applicazione di alcune disposizioni in materia di spending 
review (D.L. 4/2014; D.L. 90/2014; legge di stabilità 147/2013, commi 427, 428) che hanno imposto alle 
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pubbliche amministrazioni di effettuare accantonamenti indisponibili. 
Si incrementa inoltre da 2,5 a 5 miliardi di euro l’importo massimo del plafond costituito 
presso Cassa Depositi e prestiti, utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 
dicembre 2016, provvista alle banche per la concessione dei finanziamenti alle imprese che 
intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari. 
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Articolo 20 – Razionalizzazione di enti 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

20.23 Relatore  18.11 
ant. 

Modifica l’Allegato 6 di cui al comma 1 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 di cui al comma 1 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 
alle operazioni di finanziamento svolte nell’ambito della gestione separata dalla Cassa 
depositi e prestiti relative al sostegno del settore pubblico, con riferimento all’intero settore 
previdenziale ed assistenziale. 

Si ricorda che tale Commissione esercita il controllo sull'attività degli enti gestori, ed in 
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Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

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. 
La gestione separata riguarda ogni operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto 
sociale della CDP, effettuata nei confronti di soggetti pubblici, o dai medesimi promossa, 
nonché nei confronti di soggetti privati in settori di interesse generale specificamente 
individuati sulla base delle linee di indirizzo stabilite con decreto del Ministro dell'economia 
e delle finanze, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. 
L’operatività di CDP attraverso la gestione separata già soggiace pertanto alle linee di 
indirizzo ministeriali, nonché alla attività di vigilanza parlamentare dell’apposita Commissione 
sulla CDP. La norma, in sostanza, aggiunge a tale controllo quello della Commissione enti 
gestori con esclusivo riferimento agli investimenti riguardanti il settore previdenziale. 
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Articolo 21 – Pubblico impiego 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

21.2 
21.82 
21.110 
21.148 
21.199 

I Commissione 
Molteni 
Lombardi 
Palese 
Dambruoso 

 
LNA 
M5S 

FI 
SCpI 

20.11 
pom 

Sopprime il comma 14, che autorizza, dal 1° gennaio 2015, l’impiego di personale in turni di 
servizio diversi da quelli ordinari per esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e 
di prevenzione e contrasto della criminalità, con una semplice informazione alle 
organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla 
durata del medesimo impiego, anche in deroga agli orari previsti dagli accordi in vigore. 
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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 

PI 
NCD 
PD 

19.11 
pom. 

Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter con i quali, rispettivamente: 
 è aumentata 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 (comma 3-bis che modifica il comma 1097 dell’articolo unico della legge finanziaria 
2007, legge n. 296/2006);  

 sono riaperti 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 (comma 3-ter che modifica l’articolo 2 decreto-legge n. 487/1993). 
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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 medesimo 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 di cui 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 ivi prevista 
non comporta il recesso dalla partecipazione italiana 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 30 – Riduzione delle spese e interventi correttivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

30.29 N.F. Fauttilli PI 20.11 
pom. 

Modifica il comma 3 al fine di limitare al solo anno 2015 la riduzione dell’autorizzazione di 
spesa relativa al contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali 
della Pedemontana di Formia, che il comma disponeva, invece, nell’importo di 3 milioni di 
euro a decorrere dal 2015, di fatto, azzerando l’autorizzazione di spesa. 
Conseguentemente: 
Alla Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni: 
2016: -3.000.000; 
2017: -3.000.000. 
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Articolo 31 – Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero della difesa 

Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

31.42 Governo  20.11 
pom. 

Modifica il comma 16 al fine di consentire, con riferimento alla vendita di immobili di pregio 
di proprietà della Difesa, la procedura della vendita con il sistema dell’asta in blocco 
evitando, in tal modo, nel caso di aste deserte, l’emanazione di nuovi bandi d’asta (per 
vendita in blocco si intende quella avente per oggetto l’intero stabile o comprensorio abitativo 
e cioè la totalità delle unità immobiliari esistenti). 
L’emendamento riduce, inoltre, i termini attualmente previsti per taluni adempimenti inerenti 
al procedimento di vendita con il sistema dell’asta e, in particolare, i termini per 
l’eventuale visita degli alloggi in vendita con il sistema dell’asta da parte dei dipendenti del 
Ministero della difesa che ne facciano richiesta (riduzione da 60 a 30 giorni), l’accettazione del 
prezzo di vendita e conseguente trasmissione della caparra confirmatoria (riduzione da 30 a 
15 giorni) e il rogito notarile (riduzione da 120 a 60 giorni). 

31.43 Governo  20.11 
pom. 

Aggiunge il comma 20-bis che differisce dal 2014 al 2016 il termine previsto dall’articolo 
2190 del Codice dell’ordinamento militare entro il quale le unità produttive e industriali gestite 
dall’Agenzia industrie difesa (AID) devono conseguire l’obiettivo dell’economica gestione, 
assicurando una riduzione delle spese per il personale con contratti a tempo determinato non 
inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2014. 
Inoltre, si dispone la proroga dal 2014 al 31 dicembre 2015 per un terzo dei contratti 
dell’Agenzia Industrie difesa. 
Infine, l’emendamento ridetermina in 12 unità gli uffici dirigenziali di livello non generale 
dell’Agenzia industrie difesa. 

31.44 N.F. Governo  20.11 
pom. 

Aggiunge il comma 20-bis che prevede l’integrale assegnazione alla società “Difesa Servizi 
SPA” delle risorse derivanti dalla gestione economica dei beni della Difesa e dai servizi resi a 
terzi, al fine dello svolgimento delle attività negoziali proprie della stessa società. Tali risorse 
sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero 
della Difesa. 
A tal fine è modificato l’articolo 535, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010. 
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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 

FI 
Misto 
PD 
PD 

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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Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto  

17.219 N.F. 
17.487 
17.274 N.F. 
17.43 N.F. 
17.495 N.F. 

Giordano 
Governo 
Palmieri 
Piccoli 
Nardelli 
Librandi 

SEL 
 

FI 
PD 

 
SCpI 

20.11 
pom. 

Inserisce il comma 31-bis, che reca una norma interpretativa volta a includere nella 
categoria dei libri, sottoposti ad aliquota IVA al 4% (cd. aliquota “super-ridotta”) anche i libri 
in formato elettronico, al fine di equipararne il trattamento ai fini dell’imposta.  
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione, stimati dalla relazione tecnica 
allegata all’emendamento in 7,2 milioni di euro annui, sono posti a valere sul rifinanziamento 
del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica disposto dall’articolo 17, comma 
21, del disegno di legge in esame. 
Peraltro, la medesima relazione tecnica evidenzia che la norma intende estendere 
l’applicazione di tale aliquota, oltre che ai libri, anche ai periodici in formato elettronico. 
Al riguardo, tuttavia, sembra necessario un chiarimento, dal momento che il codice ISBN – cui 
il testo fa riferimento – è utilizzato esclusivamente per i libri. 
Si ricorda inoltre che la disciplina comunitaria dell’imposta sul valore aggiunto (contenuta nella 
direttiva 2006/112/CE e successive modifiche) ha consentito, in deroga alle regole normali, ad 
alcuni Stati membri di mantenere delle aliquote ridotte, comprese le aliquote super-ridotte e le 
aliquote zero, in alcuni ambiti, purché tali aliquote fossero già in vigore al 1° gennaio 1991 e 
che la loro applicazione rispondesse a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 101 
della citata direttiva). 
La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha assunto un'interpretazione restrittiva di detta 
norma, dichiarando l'impossibilità per gli Stati di estendere l'ambito di applicazione delle 
aliquote super-ridotte a fattispecie non contemplate al 1° gennaio 1991. 
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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. 
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17.164 N.F.
17.404 N.F.
17.475 N.F.
17.489 (ex 
20.11) 
 

Zampa 
Cesaro 
Carfagna 
Sorial 

PD 
FI 
FI 

M5S 

20.11 
ant. 

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 
2015: -650.000; 
2016: -650.000; 
2017: -650.000. 
La riduzione è disposta a copertura degli oneri recati dal comma 8-bis introdotto all’articolo 17, 
volto ad integrare le risorse assegnate all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza di 
650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. 

17.365 N.F. Benamati PD 20.11 
pom. 

Alla Tabella B, Ministero dell’istruzione, apportare le seguenti variazioni: 
2016: -60.000.000; 
2017: -170.000.000. 
La riduzione è disposta a copertura degli oneri recati dal comma 10-bis introdotto all’articolo 
17, che autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2016 e di 170 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 per la partecipazione italiana ai programmi dell’Agenzia 
spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. 

30.29 N.F. Fauttilli PI 20.11 
pom. 

Alla Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni: 
2016: -3.000.000; 
2017: -3.000.000. 
La riduzione è disposta a copertura degli oneri recati dalle modifiche apportate al comma 3 
dell’articolo 30, volte a limitare al solo anno 2015 la riduzione dell’autorizzazione di spesa per 
il completamento della Pedemontana di Formia, che il comma disponeva, invece, nell’importo 
di 3 milioni di euro a decorrere dal 2015, di fatto, azzerando l’autorizzazione di spesa. 
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