Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plur iennale dello Stato. (Legge
finanziaria 2000) (1).
(1) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 5 ottobre 2001, n. AIPA/CR/33;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 18 febbraio 2000, n. 11; Circ.
3 maggio 2000, n. 23; Nota 2 maggio 2001, n. 1524; Informativa 25 ottobre 2001, n. 11;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 gennaio 2000, n. 12; Circ. 24 gennaio 2000, n. 13; Circ. 31
gennaio 2000, n. 18; Circ. 31 gennaio 2000, n. 19; Msg. 10 febbraio 20 00, n. 45; Circ. 15 febbraio 20 00, n. 34; Circ.
18 febbraio 2000, n. 40; Circ. 21 febbraio 2000, n. 43; Circ. 23 febbraio 2000, n. 47; Circ. 7 marzo 2000, n. 60; Circ.
24 marzo 2000, n. 66; Circ. 28 marzo 2000, n. 71; Circ. 4 aprile 2000, n. 60bis; Circ. 8 giugno 2 000, n. 111; Circ. 20
luglio 2000, n. 137; Circ. 1 agosto 2000, n. 1 40; Circ. 24 agosto 2000, n. 149; Msg. 18 gennaio 2001, n. 18; Nota 20
novembre 2001, n. 12; Circ. 5 marzo 2002, n. 48; Circ. 22 maggio 2002, n. 95; Circ. 26 luglio 2002, n. 1 37; Circ. 16
aprile 2004, n. 67; Circ. 6 agosto 2004, n. 124; Msg. 15 giugno 2005, n. 22676;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicu razione infortuni sul lavoro): Nota 20 ottobre 2004;
- Ministero del lavoro e della p revidenza sociale: Circ. 27 gennaio 2000, n. 6/4PS/30234; Circ. 20 aprile 20 00, n. 81;
Circ. 2 maggio 2000, n. 81bis; Circ. 11 maggio 2000, n. 91; Circ. 11 gennaio 2001, n. 6; Circ. 31 gennaio 2001, n.
22; Circ. 6 febbraio 2001, n. 29; Circ. 23 luglio 2001, n. 147; Circ. 10 agosto 2001, n. 160;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 4 febbraio 2000, n. 4; Circ. 25 febbraio
2000, n. 8; Circ. 3 ap rile 2000, n. 17; Circ. 7 ap rile 2000, n. 18; Circ. 23 g iugno 2000, n. 1; Ci rc. 27 marzo 2001, n.
18;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 27 febbraio 2002, n. 21/E; Ris. 30 maggio 2002, n. 161/E;
- Ministero dell'indust ria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 5 giugno 20 00, n. 416; Circ. 27 febbraio 2001, n.
3510/C;
- Ministero dell'interno: Circ. 11 gennaio 20 00, n. S. A.F.1/2000; Circ. 22 marzo 2000, n. S. A.F.6/2000; Circ. 14 aprile
2000, n. 333-G/2.1.05/06/07-06/00;
- Ministero della giustizia: Nota 14 gennaio 2004;
- Ministero delle attività p roduttive: Circ. 24 luglio 2 001, n. 3520/C; Circ. 28 dicembre 2001, n. 3539/C; Circ. 20
novembre 2002, n. 3552/C;
- Ministero delle finanze: Circ. 29 dicembre 1999, n. 245/D; Circ. 29 dicembre 1999, n. 247/E; Circ. 19 gennaio 2000,
n. 13/E; Circ. 11 febbraio 2000, n. 23/E; Circ. 17 febbraio 2000, n. 25/E; Circ. 28 febbraio 2000, n. 32/E; Circ. 30
marzo 2000, n. 62/E; Circ. 6 marzo 2000, n. 33/T; Circ. 7 aprile 2000, n. 71/E; Circ. 16 maggio 2000, n. 96/T; Circ. 1
giugno 2000, n. 1 15/E; Circ. 20 g iugno 2000, n. 125/D; Circ. 31 agosto 2000, n. 163/T; Circ. 17 novembre 2000, n.
210/E; Circ. 22 dicembre 2000, n. 238/E; Circ. 5 febbraio 2001, n. 1/FL; Circ. 15 febbraio 2001, n. 12/D;
- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 6 febbraio 2001, n. 1;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 21 marzo 2000, n. 5/2000.

TITOLO I
Disposizioni di carattere finanziario
1. Risultati differenziali.
1. Pe r l'anno 2000, il live llo massimo de l saldo ne tto da finanziare re sta dete rm inato in te rm ini
di compete nza in lire 79.500 m iliardi, al ne tto di lire 33.454 m iliardi pe r regolazioni de bitorie .

Tenuto conto de lle ope razioni di rimborso di prestiti, il livello massimo de l ricorso al me rcato
finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo
2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso
l'indebitamento all'este ro pe r un importo complessivo non supe riore a lire 4.000 miliardi
re lativo ad inte rventi non conside rati nel bilancio di pre visione pe r il 2000, resta fissato, in
te rm ini di compe tenza, in lire 350.800 miliardi pe r l'anno finanziario 2000.
2. Pe r gli anni 2001 e 2002 il live llo massimo de l saldo ne tto da finanziare del bilancio
plurie nnale a legislazione vigente , tenuto conto degli e ffe tti della presente le gge , è
de te rm inato, rispe ttivamente , in lire 72.700 m iliardi ed in lire 41.300 miliardi, al ne tto di lire
7.686 m iliardi pe r l'anno 2001 e lire 3.561 m iliardi pe r l'anno 2002, pe r le regolazioni
debitorie ; il live llo massimo de l ricorso al me rcato è de te rminato, rispe ttivamente, in lire
384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Pe r il bilancio programmatico de gli anni 2001 e
2002, il live llo massimo de l saldo netto da finanziare è de te rminato, rispe ttivamente , in lire
68.300 m iliardi e d in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo de l ricorso al me rcato è
de te rm inato, rispe ttivamente , in lire 379.600 m iliardi ed in lire 309.000 miliardi.
3. I live lli de l ricorso al me rcato di cui ai commi 1 e 2 si inte ndono al ne tto de lle ope razioni
effe ttuate al fine di rimborsare prima de lla scadenza o ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico de llo Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzasse ro ne l 2000 rispe tto alle pre visioni sono
prioritariamente destinate a realizzare gli obie ttivi sull'indebitamento ne tto de lle pubbliche
amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione
e conomico-finanziaria 2000-2003. In quanto e cce denti rispe tto a tali obie ttivi, le e ventua li
maggiori entrate de rivanti dalla lotta all'e vasione fiscale , de te rminate ai se nsi de lla legge 13
maggio 1999, n. 133, e le minori spese sono de stina te a lla riduzione della pressione fiscale ,
salvo che si renda ne cessario finanziare inte rve nti di particolare rilie vo pe r lo sviluppo
e conomico ovve ro fare fronte a situazioni di eme rgenza e conom ico-finanziaria.
TITOLO II
Disposizioni in materia di entrata
Capo I - Disposizioni in materia di vendite di immobili
2. Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali.
1. ...

(2)

2. ...

(3)

.
.

3. [I proventi de lla dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale pe r
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai se nsi de l prese nte articolo
sono destinati a misure di esone ro dal ve rsamento dei premi dovuti dai datori di lavoro pe r gli
iscritti alle gestioni di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale
fine, con de cre to de l Ministro del lavoro e de lla pre videnza sociale , di conce rto con il Ministro
de l tesoro, del bilancio e de lla programmazione e conomica, sulla base degli e ffe ttivi introiti,
(4)
sono de te rm ina te le a liquote di esone ro e gli ese rcizi contributivi di rife rimento] .
4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies dell'articolo 7 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
introdotti dal comma 1 del presente articolo, possono esse re adottate, in quanto applicabili, da
parte degli e nti pre videnziali pe r l'attuazione de l programma di dismissione di beni immobiliari
di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, come de finito alla data de l 20 se ttembre
1999 dal Ministro del lavoro e de lla pre videnza sociale , e di cui all'articolo 7, comma 1, de l
medesimo decreto-legge n. 79 del 1997, conve rtito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del

1997. L'e nte venditore è te nuto a dare priorità all'alienazione , a favore de i conduttori, degli
immobili individuati ai sensi de l comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104, pe r i qua li sia sta ta ve rificata forma lmente dall'ente proprie ta rio l'a lta
propensione a ll'a cquisto a lla data di entra ta in vigore de lla pre sente legge . In tale caso l'ente
venditore è te nuto a de te rm ina re il pre zzo di vendita con pre ce denza su ogni a ltro immobile ,
se condo le norme pre viste .
5. All'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le se guenti
modificazioni:
a) alla le tte ra a), dopo la parola: «frazionata» sono inse rite le segue nti: «e in blocco,
anche a coope rative di abitazione di cui siano soci gli inquilini»;
b) alla le tte ra c), dopo le parole : «di cui alla le tte ra b)» sono inse rite le segue nti: «,
nonché le modalità di de te rminazione del pre zzo di vendita di cui alla le tte ra d)».
6. Il Ministro de l lavoro e de lla pre videnza socia le pre senta annualmente a lle Came re una
re lazione che illustra analiticamente gli e lementi di tutte le ope razioni immobiliari di cui al
pre sente articolo (5).
(2) Aggiunge i commi da 2-ter a 2-nonies, all'art. 7, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.
(3) Aggiunge la lettera f-bis) all'art. 3, comma 109, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(4) Comma abrogato dal comma 12 dell'art. 3, D. L. 25 settembre 2001, n. 35 1, come modificato dalla relativa legge
di conversione.
(5) Comma così modificato dall'art. 43, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari.
1. ...

(6)

.

(6) Sostituisce il comma 14 dell'art. 14-bis, L. 25 gennaio 1994, n. 86.

4. Patrimonio immobiliare dello Stato.
1. ...

(7)

.

2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.
3. ...

(8)

4. ...

(9)

5. ...

(10)

.
.
.

6. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole : «approvati e
resi ese cutivi» sono sostituite dalla segue nte: «stipulati».
7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.
8. [All'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole : «di enti pubblici
te rritoriali,» sono inse rite le seguenti: «ivi compresi gli Enti Parco nazionali,»] (11).

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano fino alla piena ope ratività
de ll'Age nzia de l demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
10. ...

(12)

11. ...

(13)

.
.

12. Le risorse de rivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili e ffe ttuate ai sensi dell'articolo
44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e de ll'articolo 3, comma 112, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono ve rsa te a ll'entra ta de l bilancio de llo Sta to, ai fini de lle pre viste
riasse gnazioni, al ne tto di quanto spe ttante pe r le attività svolte dalla socie tà incaricata de lle
attività di dism issione e valorizzazione .
13. La riassegnazione pre vista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, non si applica pe r gli anni 2000, 2001 e 2002.
14. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
applicano anche agli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio de llo Stato
realizzati con i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antince ndi pe r le e sigenze de l
pe rsonale de i se rvizi antincendi dipe ndente dal Ministe ro de ll'inte rno. Le amministrazioni
pubbliche attivano, entro il 31 dicembre 2000, le procedure di dism issione del loro patrimonio
immobiliare , se condo le modalità stabilite ne l comma 109 del citato articolo 3 della legge n.
662 del 1996.
15. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni del prese nte articolo
all'alienazione di diritti e di beni immobiliari di proprie tà de gli enti medesimi.
16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e de lla programmazione e conomica pre senta
annualmente alle Came re una re lazione che illustra analiticamente tutte le ope razioni
immobiliari di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 de l presente articolo.
(7) Il presente comma sopprime le parole: «aventi valore significativo» al comma 86 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996,
n. 622, ed aggiunge un periodo allo stesso comma 86.
(8) Sostituisce il comma 99 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 622.
(9) Aggiunge il comma 99-bis all'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 622.
(10) Sostituisce il comma 100 all'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 622.
(11) Comma abrogato dall'art. 29, D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296.
(12) Sostituisce il comma 1 dell'art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(13) Sostituisce il comma 3 dell'art. 44, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

5. Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa.
1. Al fine di acce le rare il processo di dismissioni de l patrimonio della Fe rrovie dello Stato Spa,
non strumentale all'e se rcizio fe rroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono apportate le segue nti modifiche :
a) al comma 2, le parole: «, avvenute in base a spe cifiche disposizioni di le gge,» sono
soppresse ;
b) ...

(14)

;

c) al comma 3 sono soppresse le parole da: «le modalità di trascrizione » a: «nonché ».
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche :
a) al comma 4, dopo le parole : «di ciascuna provincia», sono inse rite le seguenti: «fe rmo
restando che gli alloggi di cui al comma 2, le tte ra a), possono esse re venduti ne lla loro
globalità»;
b) al comma 7, dopo le parole: «alie nato a te rzi», sono aggiunte le seguenti: «ad
e cce zione degli alloggi di cui al comma 2, le tte ra a), i quali possono esse re alienati a te rzi
purché a ll'a ssegna ta rio venga garantita la prose cuzione de lla locazione sulla base de lla
normativa vige nte in mate ria di e dilizia residenziale pubblica»;
c) ...

(15)

.

(14) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 43, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(15) Inserisce le pa role: «a parità di prezzo» dopo le pa role «Hanno ti tolo di p riorità» nel comma 9 dell'art. 1, L. 24
dicembre 1993, n. 560, ed aggiunge un periodo, dopo l'ultimo, al medesimo comma 9.

Capo II - A ltre disposizioni in materia di entrate
6. Disposizioni in materia di imposte sui redditi.
1. Nel te sto unico de lle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...

(16)

;

b) a ll'a rticolo 11, comma 1, le tte ra b), re cante l'aliquota applicabile al se condo scaglione di
reddito, le parole : «26,5 pe r cento» sono sostituite dalle se guenti: «25,5 pe r cento»;
c) all'articolo 12:
1) ne l comma 1, le tte ra b), conce rnente le de trazioni pe r familiari a carico, le parole :
«lire 336.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 408.000 pe r l'anno 2000, lire 516.000 pe r
l'anno 2001 e lire 552.000 a de corre re dal 1° gennaio 2002»;
2) nel comma 1, le tte ra b), sono aggiunte, in fine, le se guenti parole: «; il sudde tto
im porto è aumenta to di lire 240.000 pe r ciascun figlio di e tà infe riore a tre a nni»;
d) all'articolo 13:
1) ne l comma 1, re lativo alle de trazioni pe r redditi di lavoro dipendente, le parole: «lire
1.680.000», «lire 1.600.000», «lire 1.500.000», «lire 1.350.000», «lire 1.250.000» e «lire
1.150.000», rispe ttivamente contenute ne lle le tte re a), b), c), d), e) e d f), sono sostituite ,
rispe ttivamente , dalle se guenti: «lire 1.750.000», «lire 1.650.000», «lire 1.550.000», «lire
1.400.000», «lire 1.300.000» e «lire 1.200.000»;
2) ...

(17)

3) ...

(18)

;
;

4) ne l comma 3, re lativo alle de trazioni pe r redditi di lavoro autonomo e di impresa
minore , le parole: «lire 700.000», «lire 600.000», «lire 500.000», «lire 400.000» e «lire

300.000», rispe ttivamente contenute ne lle le tte re a), b), c), d) ed e), sono sostituite ,
rispe ttivamente , dalle seguenti: «lire 750.000», «lire 650.000», «lire 550.000», «lire 450.000»
e «lire 350.000»;
e) ...

(19)

;

f) all'articolo 13-bis, comma 1, le tte ra d), re lativa alle de trazioni pe r spese funebri, le
parole : «1 milione di lire » sono sostituite dalle segue nti: «3 milioni di lire »;
g) ...

(20)

h) ...

(21)

i) ...

;
;

(22)

.

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, conce rne nte la
de trazione dall'IRPEG spe ttante alle coope rative edilizie a proprie tà indivisa, le parole: «lire
270.000» sono sostituite dalle segue nti: «lire 500.000».
3. È istituito presso il Ministe ro de ll'inte rno un fondo alimentato con le risorse finanziarie
costituite dalle entrate e rariali de rivanti dall'assogge ttamento ad IVA di prestazioni di se rvizi
non commerciali, pe r i quali è pre visto il pagamento di una tariffa da parte de gli utenti, affidate
dagli e nti locali te rritoriali a sogge tti este rni all'amministrazione a de corre re dal 1° ge nnaio
2000. Con re golamento adottato ai se nsi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta de l Ministro de ll'inte rno, di conce rto con il Ministro del tesoro, de l
bilancio e de lla programmazione e conom ica e con il Ministro de lle finanze, sono de ttate le
disposizioni pe r l'attuazione de lla disposizione di cui al presente comma e pe r la ripartizione de l
fondo, finalizzato al contenimento de lle tariffe , tra gli enti inte ressati. Re sta fe rmo quanto
stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (23).
4. Le disposizioni del comma 1, le tte re a), d), nume ro 3), f) e h), si applicano a de corre re dal
pe riodo d'imposta 1999; le disposizioni de l comma 2 si applicano a de corre re dal pe riodo
d'imposta in corso alla data de l 31 dicembre 1999; le restanti disposizioni di cui al comma 1 si
applicano a de corre re dal pe riodo d'imposta 2000.
5. A de corre re dalla data di entrata in vigore della pre sente le gge, sono abrogati i commi 5, 6,
7 e 8 dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, le tte ra a), e al comma 2 non hanno e ffe tto ai fini de lla
de te rm inazione delle imposte da ve rsare a titolo di acconto dovute pe r il pe riodo di imposta
1999.
7. Ne ll'articolo 1, quarto comma, le tte re b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di cui all'articolo 34, comma 4-quater» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10, comma 3-bis».
8. Pe r il pe riodo d'imposta 2000, ai soli fini de ll'imposta sul reddito de lle pe rsone fisiche , la
misura de ll'acconto è ridotta dal 98 al 92 pe r cento (24).
9. [È attribuito un credito d'imposta pari al 19 pe r ce nto de l compe nso in natura, de te rm inato
ai sensi de ll'articolo 48, comma 4, le tte ra c), del te sto unico de lle imposte sui re dditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli
im prenditori individuali, alle socie tà e agli enti che incrementano la base occupazionale de i
lavoratori dipe ndenti in esse re alla data de l 30 se ttembre 1999, assumendo, dal 1° ge nnaio
2000 e fino al 31 dicembre 2002, sogge tti che, alte rnativamente:

a) fruiscono di trattamento di inte grazione salariale, se non in possesso de i requisiti pe r la
pe nsione di ve cchiaia o di anzianità;
b) si trovano collocati in mobilità ai sensi de lla legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a spe cifiche disposizioni
normative;
d) trasfe riscono pe r e sigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro reside nza
anagrafica;
e) sono portatori di handicap individuati ai se nsi de lla legge 5 febbraio 1992, n. 104]

(25)

.

10. [L'incremento della base occupazionale di cui al comma 9 de ve esse re conside rato al ne tto
de lle diminuzioni occupazionali, comprese que lle che inte rvengono in società controllate ai
sensi dell'articolo 2359 de l codice civile o facenti capo, anche pe r inte rposta pe rsona, allo
stesso sogge tto] (26).
11. [Il credito d'imposta di cui al comma 9 non concorre alla formazione de l reddito imponibile ,
non va conside rato ai fini della de te rm inazione de l rapporto di cui all'articolo 63 de l testo unico
de lle imposte sui re dditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è riportabile ne i pe riodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai
sensi de ll'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241] (27).
12. ...

(28)

.

13. Sono ese nti dall'imposta sul re ddito delle pe rsone fisiche le somme e roga te a titolo di
borse di studio bandite, a de corre re dal 1° gennaio 2000, ne ll'ambito de l programma Socrates,
istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo
1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE de l Parlamento europeo e del Consiglio,
de l 23 febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle unive rsità, a condizione
che l'importo complessivo annuo non sia supe riore a lire 15.000.000.
14. È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi pe r l'anno 2001 e di lire 1.500 m iliardi pe r l'anno
2002, pe r la cope rtura degli one ri re cati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio
1999, n. 133.
15. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate
modificazioni:

le se guenti

a) nel comma 1, le parole : «un importo pari al 41 pe r ce nto» sono sostituite dalle
seguenti: «una quota»;
b) ...

(29)

;

c) al comma 3, le parole: «e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI)
pe r l'anno 1997» sono sostituite dalle segue nti: «e di cui risulti pagata l'imposta comunale
sugli immobili (ICI) pe r gli anni a de corre re dal 1997»;
d) ...

(30)

.

16. Ai fini dell'imposta sul reddito delle pe rsone fisiche si de trae dall'imposta lorda, e fino a
concorre nza de l suo ammontare , un importo pari al 19 pe r cento de ll'ammontare complessivo
non supe riore a 5 milioni di lire degli inte ressi passivi e re lativi one ri acce ssori, nonché de lle
quote di rivalutazione dipe ndenti da clausole di indicizzazione pagati a sogge tti residenti ne l
te rritorio de llo Stato o di uno Stato membro de ll'Unione europea, ovve ro a stabili

organizzazioni nel te rritorio de llo Stato di sogge tti non reside nti in dipendenza di mutui
contratti nell'anno 2000 pe r effe ttuare inte rve nti ne cessari al rilascio de lla documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica de l patrimonio edilizio. Ne l caso di
contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal
comma 1, le tte ra b), dell'articolo 13-bis del testo unico de lle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. C on de cre to de l Ministro
de lle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la de trazione di
cui al presente comma.
17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le se guenti
modificazioni:
a) ne l comma 1, le parole da: «pe r il pe riodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998» fino
alla fine de l comma sono sostituite dalle seguenti: «pe r i pe riodi d'imposta in corso al 1°
ge nnaio 1998 e al 1° ge nnaio 1999 l'aliquota è stabilita ne lla misura dell'1,9 pe r cento; pe r i
quattro pe riodi d'imposta succe ssivi, l'aliquota è stabilita, rispe ttivamente, nelle misure de l
2,3, del 2,5, del 3,10 e de l 3,75 pe r ce nto»;
b) ne l comma 2, le parole da: «pe r il pe riodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998» fino
alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «pe r i pe riodi d'imposta in corso al 1°
ge nnaio 1998, al 1° ge nnaio 1999 e al 1° ge nnaio 2000 l'aliquota è stabilita ne lla m isura de l
5,4 pe r cento; pe r i due pe riodi d'imposta succe ssivi, l'aliquota è stabilita, rispe ttivamente ,
ne lle m isure de l 5 e de l 4,75 pe r cento».
18. La disposizioni del comma 17 non hanno e ffe tto ai fini de lla de te rminazione de ll'imposta da
ve rsare a titolo di acconto pe r il pe riodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.
19. A de corre re dall'anno 2000 il Fondo sanitario naziona le di parte corrente è ridotto
de ll'importo ge ne rato dalla rimodulazione de lle aliquote di cui al comma 18 in misura pari a lire
542 m iliardi, lire 644 miliardi e lire 551 m iliardi, rispe ttivamente , pe r gli anni 2000, 2001 e
2002. Qualora l'aumento de l ge ttito risulti infe riore a tali importi, le aliquote di cui al comma
17 sono ride te rminate in modo da assicurare i ge ttiti pre visti.
20. Ad inte grazione de i fondi del Ministe ro de ll'unive rsità e de lla rice rca scientifica e
te cnologica destinati alla corresponsione di assegni di rice rca, di borse di dottorato di rice rca e
post-laurea, di borse di spe cializzazione in medicina, è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi
pe r l'anno 2000, lire 54 m iliardi pe r l'anno 2001 e lire 56 m iliardi a de corre re dall'anno 2002. Il
Ministro del tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conomica è autorizzato ad apportare ,
con propri de cre ti, le occorre nti variazioni di bilancio.
21. ...

(31)

.

22. All'articolo 2 de l testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche , approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le se guenti
modificazioni:
a) alla le tte ra d), sono soppre sse le parole: «e pe r i rimorchi adibiti al trasporto di cose »;
b) ...

(32)

.

22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile de gli autove icoli
pe r trasporto di cose sono de te rm inate se condo i parametri e le m isure individuati ne lla tabe lla
2-bis allegata alla prese nte legge (33).
22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base de lle caratte ristiche te cniche ,
tene ndo conto de lle e ve ntuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione , in aggiunta a
quelle dovute pe r le automotrici, entro i te rm ini e con le modalità in vigore pe r le stesse (34).

22-quater. Con de cre to de l Ministro delle finanze , da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, se ntita la Confe renza pe rmanente pe r i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono esse re modificate le
misure de lle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2-bis allegata alla presente legge (35).
(16) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(17) Sostituisce con i commi 2 e 2-bis, l'originario comma 2 dell'art. 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(18) Aggiunge il comma 2-ter all'art. 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(19) Aggiunge due periodi dopo il quinto all'art. 13-bis, comma 1, lettera c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(20) Aggiunge il comma 1-quater all'art. 13-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(21) Aggiunge l'art. 13-ter al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(22) Aggiunge la lettera a-bis) all'art. 48-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(23) Comma così modificato dal comma 711 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Il regolamento di cui al presente
comma è stato emanato con D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 33. Vedi, anche, l'art. 3, comma 25, L. 24 dicembre 2 003, n.
350.
(24) Per l'ulteriore riduzione della mi sura dell'ac conto all'87 per cento, vedi il comma 4 dell'art. 1, D.L. 30 settembre
2000, n. 268.
(25) Comma abrogato dall'art. 2, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 38 8. Vedi, anche, il comma 9 dello stesso
articolo.
(26) Comma abrogato dall'art. 2, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 38 8. Vedi, anche, il comma 9 dello stesso
articolo.
(27) Comma abrogato dall'art. 2, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 38 8. Vedi, anche, il comma 9 dello stesso
articolo.
(28) Sostituisce il comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
(29) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(30) Sostituisce il comma 6 dell'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(31) Aggiunge un periodo al comma 10-bis dell'art. 67, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(32) Aggiunge la lettera d-ter) all'art. 2, D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.
(33) Comma aggiunto dall'art. 61, L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, anche quanto disposto dal comma 2 dello
stesso art. 61.
(34) Comma aggiunto dall'art. 61, L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, anche quanto disposto dal comma 2 dello
stesso art. 61.
(35) Comma aggiunto dall'art. 61, L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, anche quanto disposto dal comma 2 dello
stesso art. 61.

7. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per
l'emersione di base imponibile.
1. Fe rme restando le disposizioni più favore voli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e de lle tabelle ad esso allegate , fino alla data del 30

se ttembre 2003 sono sogge tte all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 pe r cento
(37)
:
a) le prestazioni di assistenza dom iciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di sogge tti
affe tti da disturbi psichici mentali, di tossicodipende nti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, de i m inori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di de vianza;
b) le prestazioni aventi pe r ogge tto inte rventi di re cupe ro del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 31, primo comma, le tte re a), b), c) e d), de lla legge 5 agosto 1978, n. 457,
realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con de creto del Ministro
de lle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa de l valore de lle
forniture e ffe ttuate ne ll'ambito de lle prestazioni di cui alla presente le tte ra, ai quali l'aliquota
ridotta si applica fino a concorrenza de l valore complessivo de lla prestazione relativa
all'inte rve nto di re cupe ro, al ne tto de l valore de i prede tti be ni (37).
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle ope razioni fatturate a de corre re dal 1° ge nnaio
2000.
3. Il te rm ine de l 31 dicembre 1996, pre visto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, con rife rimento all'inde traibilità de ll'imposta sul valore aggiunto
re lativa agli acquisti di taluni ciclomotori, motocicli, autove tture e autoveicoli, ai sensi
de ll'articolo 19-bis 1, comma 1, le tte ra c), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decretolegge 31 dicembre 1996, n. 669, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30, è ulte riorme nte prorogato al 31 dicembre 2000.
4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrisponde re pe r i trasfe rimenti a
titolo one roso ave nti ad ogge tto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e
re lative pe rtinenze , è ridotta di un quarto.
5. Il te rmine del 31 dicembre 1998 pre visto dall'articolo 14, comma 13, se condo pe riodo, de lla
legge 27 dicembre 1997, n. 449, pe r le variazioni de lle iscrizioni in catasto dei fabbricati già
rurali, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è ulte riormente prorogato al 31 dicembre 2000 (38).
6. L'aliquota de l 4 pe r cento pre vista dall'articolo 1 e re lative note de lla Tariffa, parte I,
alle gata al te sto unico de lle disposizioni conce rnenti l'imposta di re gistro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta al 3 pe r cento.
7. Ne lla Tariffa, parte I, alle gata al testo unico delle disposizioni conce rnenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
ne ll'articolo 1, comma 1, le parole: «i trasfe rimenti coattivi: 8 pe r ce nto» sono sostituite dalle
seguenti: «i trasfe rimenti coattivi, salvo quanto pre visto dal successivo pe riodo: 8 pe r cento.
Se l'atto ha ad ogge tto fabbricati e re lative pe rtinenze: 7 pe r cento».
8. Le disposizioni de i commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari,
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non aute nticate presentate
pe r la re gistrazione , a de corre re dalla data di entrata in vigore della presente legge .
9. Gli e se rcenti attività d'impresa ne i confronti dei quali trovano applicazione gli studi di se ttore
approvati con de cre ti de l Ministro de lle finanze e ntro il mese di marzo 2000 o, in mancanza
degli stessi, i parame tri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio
1996, pubblicato ne l supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 de l 31 ge nnaio 1996, e
successive modificazioni, possono procede re , re lativamente al pe riodo d'imposta in corso al 30
se ttembre 1999, all'adeguamento de lle e siste nze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 de l testo

unico de lle imposte sui re dditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
10. L'adeguamento di cui al comma 9 può esse re effettuato mediante l'e liminazione de lle
esistenze iniziali di quantità o valori supe riori a que lli effe ttivi nonché mediante l'iscrizione de lle
esistenze iniziali in pre cede nza omesse.
11. In caso di e liminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:
a) de ll'imposta sul valore aggiunto, dete rm inata applicando l'aliquota me dia rife ribile
all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore e lim inato pe r il coe fficiente di
maggiorazione stabilito, pe r le dive rse attività, con apposito de cre to dirigenziale tenendo conto
de lle risultanze de gli studi di se ttore e de i parame tri (39). L'aliquota media, tene ndo conto de lla
esistenza di ope razioni non sogge tte ad imposta ovve ro sogge tte a regim i spe ciali, è que lla
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle ope razioni, dim inuita di que lla relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle pe rsone fisiche, dell'imposta sul
reddito de lle pe rsone giuridiche e de ll'imposta regionale sulle attività produttive , in misura pari
a l 30 pe r cento da a pplica re a lla diffe re nza tra l'ammonta re calcolato con le modalità indicate
a lla le tte ra a) e d il valore elim inato.
12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito de lle pe rsone fisiche , de ll'imposta sul re ddito de lle pe rsone
giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in m isura pari al 30 pe r cento da
applicare al valore iscritto.
13. L'adeguamento si pe rfeziona con il ve rsamento de lle imposte dovute con le modalità e ne i
te rm ini pre visti pe r il ve rsamento de lle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare pe r
il pe riodo d'imposta in corso al 30 se ttembre 1999 e , in caso di rateazione , pe r i succe ssivi.
Qualora le imposte dovute non supe rino i die ci milioni di lire il ve rsamento può e sse re
effe ttuato in due rate la prima de lle quali di ammontare non infe riore al 40 pe r cento de lle
somme complessivamente dovute. Pe r importi supe riori a die ci m ilioni di lire è possibile
effe ttuare pe r il primo anno un ve rsamento di cinque milioni di lire e ve rsare la rimanente
parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non infe riori, ad esclusione
de ll'ultima, a cinque milioni di lire . Gli importi de lle singole rate sono maggiorati degli inte ressi
legali a de corre re dal primo giorno successivo alla scadenza de l te rm ine pre visto pe r il primo
ve rsamento. Al mancato pagamento ne i te rm ini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo
de lle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e de i relativi inte re ssi, nonché de lle
sanzioni conseguenti all'ade guamento e ffe ttuato.
14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rile va a fini sanzionatori di alcun gene re . I valori
risultanti dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a
de corre re dal pe riodo d'imposta indicato al comma 9 e, ne l limite de l valore iscritto o e lim inato,
non possono esse re utilizzati ai fini dell'acce rtamento in rife rimento a pe riodi d'imposta
pre cedenti a que llo indicato al comma 9. L'adeguamento non ha e ffe tto sui proce ssi ve rbali di
constatazione redatti e sugli acce rtamenti notificati fino alla data di e ntrata in vigore de lla
pre sente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Pe r la sua liquidazione , riscossione e
contenzioso si applicano le disposizioni pre viste pe r le imposte sui redditi.
15. ...

(40)

.

16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effe tto a de corre re dal 16 gennaio 1999.
17. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le se guenti
modificazioni:

a) ne l comma 1, dopo le parole: «di vendita al de ttaglio e all'ingrosso» sono inse rite le
seguenti: «, ivi comprese le rivendite di ge ne ri di monopolio ope ranti in base a conce ssione
amministrativa»;
b) ...

(41)

c) ...

(42)

.

.

18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è e stesa anche a lle spese sostenute ne l pe riodo di imposta in corso a l 1°
ge nnaio 2000. In questo caso la deducibilità de lle spe se di manute nzione , riparazione ,
ammode rnamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti ne l pe riodo di
im posta di soste nimento e nei tre successivi.
(36) Alinea così modificato dall'art. 30, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388, dal comma 3 dell'art. 9, L. 28
dicembre 2001, n. 448 e dall'art. 2, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Per la proroga della riduzione dell'aliquota
IVA vedi l'art. 24, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(37) Per la proroga delle agevolazioni tributarie relative alle prestazioni di cui alla presente lettera vedi l'art. 23-bis,
D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 35-ter dell'art. 35,
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relat iva legge di conversione, e i commi 387 e 388 dell'art. 1, L. 27
dicembre 2006, n. 296. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 29 dicembre 1999.
(38) Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art. 5-bis, D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione e l'art. 64, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(39) Con D.Dirig. 23 marzo 2000 (Gazz. Uff. 5 aprile 200 0, n. 80) sono stati approvati i coefficienti di maggiorazione
di cui alla presente lettera.
(40) Sostituisce la lettera e) del comma 10 dell'art. 8, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(41) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(42) Sostituisce il comma 9 dell'art. 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

8. Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni.
1. La tariffa allegata al testo unico de lle disposizioni conce rnenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita dalla tariffa
di cui all'allegato A alla pre sente legge.
2. All'articolo 11, comma 3, primo pe riodo, de l decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, conce rnente l'istituzione
de ll'imposta sostitutiva di que lla comunale sull'incremento di valore de gli immobili, le parole :
«se de tto valore supe ra 250 m ilioni di lire » sono sostituite dalla seguenti: «se de tto valore
supe ra 350 milioni di lire , pe r le successioni ape rte a de corre re dal 1° gennaio 2000 e fino al
31 dicembre 2000, e se supe ra 500 m ilioni di lire, pe r le succe ssioni ape rte a de corre re dal 1°
ge nnaio 2001».
9. Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.
1. [A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, pe nali ed amm inistrativi ed in mate ria
tavolare , compre se le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione , inclusi quelli ad essi
ante ce denti, ne cessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a
ruolo, i diritti di cance lle ria, nonché i diritti di chiamata di causa de ll'ufficiale giudiziario. Le
copie autentiche, compre se quelle ese cutive , degli atti e de i provvedimenti di cui al presente
comma richieste dalle parti del procedimento si inte ndono ese nti dal bollo. I diritti di
cancelle ria non si applicano ai proce dimenti non giurisdizionali (43)] (44).

2. [Ne i proce dimenti giurisdizionali civili e amm inistrativi, compre se le procedure concorsuali e
di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, pe r ciascun grado di giudizio, è istituito il
contributo unificato di iscrizione a ruolo, se condo gli importi e i valori indicati nella tabe lla 1
alle gata alla presente legge (45)] (46).
3. [La parte che pe r prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo
ovve ro, ne i proce dimenti ese cutivi, che fa istanza pe r l'assegnazione o la vendita de i beni
pignorati è tenuta all'anticipazione del pagamento de l contributo di cui al comma 2. La parte
che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o form uli chiamata in causa o
svolga inte rvento autonomo, cui conse gua l'aumento de l valore de lla causa, è tenuta a farne
espressa dichiarazione e a procede re al re lativo pagamento inte grativo se condo gli importi ed i
valori indicati ne lla tabe lla 1 allegata alla presente legge (47)] (48).
4. [L'ese rcizio de ll'azione civile nel procedimento pe nale non è sogge tto al pagamento de l
contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna ge ne rica
de l responsabile . Ne l caso in cui la parte civile, oltre all'affe rmazione de lla responsabilità civile
de l responsabile , ne chieda la condanna al pagamento, anche in via provvisionale, di una
somma a titolo di risarcime nto de l danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di
accoglimento de lla domanda, in base al valore de ll'importo liquidato ne lla sentenza ed è
pre nota to a debito pe r esse re re cupe rato ne i confronti de lla parte obbliga ta a l risarcimento de l
danno (49)] (50).
5. [Il valore de i proce dimenti, de te rm inato ai sensi de gli articoli 10 e segue nti del codice di
procedura civile , de ve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente ne lle conclusioni
de ll'atto introduttivo. La dichiarazione de ve e sse re resa anche se la parte è ammessa alla
pre notazione a debito. Nel caso di ese nzione , la ragione de ve esse re indicata ne lla
dichiarazione . Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore de l procedimento, la
causa si presume del valore di cui allo scaglione de lla le tte ra g) de l comma 1 de lla tabe lla 1
alle gata alla presente legge (51)] (52).
5-bis. [Entro trenta giorni dal momento in cui si dete rm ina il presupposto del pagamento de l
contributo o de lla integrazione ai sensi de l comma 3, il funzionario adde tto all'ufficio
giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento de l contributo, notifica alla parte
l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e
il corrisponde nte scaglione della tabe lla 1, avve rte ndo espressamente che, in caso di mancato
pagamento entro il te rm ine di un mese, si procede rà alla riscossione mediante ruolo con
adde bito degli inte ressi al saggio legale. L'invito può esse re inviato alla parte ne l domicilio
e le tto o, ne l caso di mancata ele zione di dom icilio, può esse re depositato presso la cance lle ria
de ll'ufficio giudiziario (53)] (54).
6. [Con de cre to de l Presidente de lla Repubblica, da emanare ai sensi de ll'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro de lla giustizia, di conce rto con il
Ministro de lle finanze ed il Ministro de l tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conomica,
sono apportate le variazioni alla misura de l contributo unificato di cui al comma 2 e degli
scaglioni di valore indicati ne lla tabe lla 1 alle gata alla prese nte legge , tenuto conto de lla
ne ce ssità di adeguamento alle variazioni de l nume ro, de l valore , de lla tipologia de i processi
registrate ne i due anni pre cedenti. Con il pre detto de cre to sono altresì disciplinate le modalità
di ve rsamento de l contributo unificato e le modalità pe r l'estensione de i colle gamenti te lematici
(55) (56)
]
.
alle rivendite di ge ne ri di monopolio collocate all'inte rno de i palazzi di giustizia
7. [I sogge tti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio de i non abbienti
sono ese ntati dal pagamento del contributo di cui al pre sente articolo] (57).
8. [Non sono sogge tti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, se nza
lim iti di compe tenza o di valore , dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi spe cie e natura, nonché i proce dimenti di re ttificazione di stato civile, i procedimenti
in mate ria tavolare , i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, i procedimenti ese cutivi
mobiliari di valore infe riore ad euro 2.500 ed i procedimenti di re golamento di compe tenza e di

giurisdizione. Non sono in ogni caso sogge tti al contributo di cui al
procedimenti, a nche ese cutivi, di opposizione e caute la ri, in mate ria
mantenimento pe r la prole, nonché que lli comunque riguardanti la stessa
cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, de l libro quarto del codice di procedura

presente articolo i
di assegni pe r il
e i procedimenti di
civile (58)] (59).

9. Sono esenti dall'imposta di registro i proce ssi ve rbali di conciliazione di valore non supe riore
a lire 100 m ilioni.
10. [Con de cre to de l Ministro de lla giustizia da emanare ai se nsi de ll'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, di conce rto con il Ministro de lle finanze e il Ministro de l
tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conomica, sono de ttate le disposizioni pe r la
ripartizione tra le amministrazioni inte ressate de i proventi de l contributo unificato di cui al
comma 2 e pe r la re lativa regolazione contabile ] (60).
11. [Le disposizioni de l prese nte articolo si applicano dal 1° marzo 2002 ai procedimenti iscritti
a ruolo o pe r i quali è stato depositato il ricorso a de corre re dalla medesima data. Pe r i
procedimenti già iscritti a ruolo o pe r i quali è stato depositato il ricorso alla data de l 1° marzo
2002, una de lle parti può vale rsi de lle disposizioni de l presente articolo ve rsando l'importo de l
contributo di cui alla tabella 1 allegata alla presente le gge in ragione del 50 pe r cento. La parte
che si avvale di tale facoltà effe ttua apposita dichiarazione sul valore de l procedimento. Non si
fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di
iscrizione a ruolo, di diritti di cance lle ria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa (61)] (62).
11-bis. Laddove la legislazione vigente pre vede il pagamento mediante spe ciali marche pe r
diritti riscossi dalle cance lle rie e se gre te rie giudiziarie pe r conto de llo Sta to, il pagamento è
effe ttuato mediante marche da bollo ordinarie (63).
(43) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto.
(44) Comma abrogato dall'art. 299, D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall 'art. 2 99, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 18 del citato D.P.R. n. 115 del 2002.
(45) Comma così modificato dall'art. 56, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(46) Comma abrogato dall'art. 299, D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall 'art. 2 99, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 9 del citato D.P.R. n. 115 del 2002.
(47) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto.
(48) Comma abrogato dall'art. 299, D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall 'art. 2 99, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 14 del citato D.P.R. n. 115 del 2002.
(49) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 11 marzo 20 02, n. 28 nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto.
(50) Comma abrogato dall'art. 299, D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall 'art. 2 99, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, gli artt. 11 e 12 del citato D.P.R. n. 115 del
2002.
(51) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 11 marzo 20 02, n. 28 nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto.
(52) Comma abrogato dall'art. 299, D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall 'art. 2 99, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
con la decorrenza indicata nell 'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, gli artt. 1 0, 13, 14, 15 e 248 del ci tato D.P.R.
n. 115 del 2002.
(53) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto.

(54) Comma abrogato dall'art. 299, D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall 'art. 2 99, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
con la decorrenza indi cata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, g li a rtt. 15, 16 e 248 del citato D.P.R. n. 115
del 2002.
(55) Comma così modificato dall'art. 56, L. 21 novembre 2000, n. 342. Le modalità di versamento del cont ributo
unificato per le spese degli atti giudiziari sono state stabilite con D.P.R. 1° marzo 2001, n. 126.
(56) Comma abrogato dall'art. 299, D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall 'art. 2 99, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
con la decorrenza ind icata nell'art. 302 dello s tesso decreto. Vedi, ora, gli a rtt. 17, 1 91 e 196 del citato D.P.R. n. 115
del 2002.
(57) Comma abrogato dall'art. 299, D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall 'art. 2 99, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 11 del citato D.P.R. n. 115 del 2002.
(58) Comma prima modificato dall'art. 33, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dall'art. 1, D.L.
11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4 del c itato D.L. n. 28
del 2002.
(59) Comma abrogato dall'art. 299, D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall 'art. 2 99, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 10 del citato D.P.R. n. 115 del 2002.
(60) Comma abrogato dall'art. 33, comma 8, L. 23 dicembre 2000, n. 388. L'ab rogazione è stata confermata dall'art.
298, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 298, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
(61) Comma prima modificato dal D.P.C.M. 30 giugno 2000 (Gazz. Uff. 1° luglio 2000, n. 152), dall'art. 33, comma 9,
L. 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 1, D.P.C.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2001, n. 1), poi sosti tuito
dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2001, n. 246 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 agosto 2001, n. 330
(Gazz. Uff. 18 agosto 2001, n. 191), nuovamente modificato dal comma 22 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448 ed
infine così sostitu ito dall'art. 1, D. L. 11 marzo 200 2, n. 28 nel testo integ rato dalla relativa legge di conversione. Vedi,
anche, l'art. 4 del citato D.L. n. 28 del 2002.
(62) Comma abrogato dall'art. 299, D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall 'art. 2 99, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 265 del citato D.P.R. n. 115 del 2002.
(63) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto e l'art. 285, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

10. Imposta di registro sui conferimenti in società.
1. Al testo unico de lle disposizioni conce rnenti l'imposta di re gistro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...

(64)

b) ...

(65)

;
;

c) nell'articolo 4 de lla prede tta Tariffa:
1) a l comma 1, le tte re a), nume ri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella colonna de lle aliquote, le
parole : «1 pe r cento» sono sostituite dalle seguenti: «lire 250.000»;
2) ...

(66)

.

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6 de ll'articolo 27, la le tte ra g) de l
comma 1 de ll'articolo 43.
2. Pe r gli aumenti di capitale sociale , le disposizioni contenute ne l comma 1 si applicano a
de corre re da que lli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui de nuncia de ve
pre sentarsi successivamente a tale data.

3. Il te rmine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
conce rne nte le age volazioni tributarie pe r la formazione e l'arrotondamento della proprie tà
contadina, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è ulte riorme nte prorogato al 31 dicembre 2001. Alle relative minori
entrate provvede la Cassa pe r la formazione de lla proprietà contadina, me diante ve rsamento,
pre vio acce rtamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata de l bilancio de llo
Stato.
(64) Sostituisce l'art. 50, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
(65) Sostituisce il comma 2 dell'art. 2 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
(66) Sostituisce, con le attuali note da I a V, le originarie note da I a VII all'art. 4 della tariffa allegata al D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.

11. Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale.
1. È soppressa la tassa sulle concessioni gove rna tive di rilascio e annuale pe r la patente di
abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di
navi da diporto pre vista dall'articolo 16 della nuova tariffa de lle tasse sulle concessioni
gove rnative introdotta con de cre to del Ministro de lle finanze de l 28 dicembre 1995, pubblicato
ne lla Gazzetta Ufficiale n. 303 de l 30 dicembre 1995.
2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, conce rnente la tassa di stazionamento
dovuta pe r unità da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...

(67)

b) ...

(68)

;
;

c) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.
3. Pe r le strutture di ormeggio che rispondono alle caratte ristiche di cui all'articolo 2, comma 1,
le tte ra c), de l decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, che vengano
installate successivamente al 1° gennaio 2000, non è dovuto il canone annuo pe r le
concessioni con finalità turistico-ricreative di aree , pe rtinenze demaniali marittime e spe cchi
acquei.
4. ...

(69)

.

(67) Sostituisce il comma 1 dell'art. 17, L. 6 marzo 1976, n. 51.
(68) Sostituisce il comma 2 dell'art. 17, L. 6 marzo 1976, n. 51.
(69) Sostituisce il comma 1 dell'art. 28, L. 28 gennaio 1994, n. 84.

12. Oli emulsionati.
1. Ne ll'ele nco de i prodotti assogge ttati ad imposizione ed aliquote vige nti alla data de l 1°
ge nnaio 2005, di cui all'allegato 1 anne sso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inse rita,
prima de lla voce «Gas di pe trolio liquefatti (GPL)», la segue nte voce : «Em ulsioni stabilizzate di
oli da gas ovve ro di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al
15 pe r ce nto in peso, idonee all'impiego ne lla carburazione e ne lla combustione:
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 pe r m ille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile pe r riscaldamento: lire 704.704 pe r
mille litri;
c) emulsione con olio combustibile de nso usata come combustibile pe r riscaldamento: con
olio combustibile ATZ lire 617.810 pe r m ille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire
308.905 pe r m ille chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile de nso pe r uso industriale : con olio combustibile ATZ lire
86.423 pe r m ille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 pe r m ille chilogrammi»
(70)
.
2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5,
6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e il nuovo trattamento fiscale de corre dall'anno
2000. Pe r tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal de cre to de l Preside nte de l Consiglio
de i ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tene ndo conto de lle aliquote base indicate ne lla
tabe lla 2, allegata alla presente le gge, nonché dell'aumento disposto pe r l'anno 1999 dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazze tta
Ufficiale n. 11 de l 15 gennaio 1999.
3. Con de cre to de l Ministro de lle finanze sono stabilite le caratte ristiche te cniche de lle
emulsioni ai fini de lla ve rifica dell'idone ità all'impiego nella carburazione e nella combustione
(71)
.
4. ...

(72)

.

5. Alla nota 1) de ll'articolo 26 de l testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ne l primo pe riodo, le parole : «negli e se rcizi di ristorazione e » sono soppresse;
b) nel se condo pe riodo, dopo le parole : «ne l se ttore albe rghie ro,» sono inse rite le
seguenti: «ne gli e se rcizi di ristorazione , negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad
attività dile ttantistiche e gestiti senza fini di lucro,»;
c) ...

(73)

.

(70) Per la rideterminazione delle aliquote di accisa degli oli emulsionati previsti dal presente comma, vedi l'art. 3,
D.L. 30 settembre 2000, n. 268.
(71) Con D.M. 20 marzo 2000 sono state determinate le caratteri stiche tecni che delle emulsioni di olio da gas ed olio
combustibile denso con acqua destinate alla trazione ed alla combustione.
(72) Sostituisce la lettera c) del comma 10 dell'art. 8, L. 23 dicembre 1998, n. 448, con effetto dalla data di entrata in
vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei minist ri di c ui all'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
(73) Aggiunge un periodo, dopo il secondo, alla nota 1) dell'art. 26, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

13. Disposizioni in materia di attività marittime.
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole : «sulle re tribuzioni corrisposte »
sono sostituite dalle seguenti: «sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo
corrisposti».
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997
è a ttribuito a nche a i sogge tti che in base a rapporti contrattuali con l'a rmatore ese rcitano a

bordo di navi da crocie ra attività comme rciali complementari, accessorie o comunque relative
alla pre stazione principale .
3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 si
applicano anche al re ddito de rivante dall'ese rcizio a bordo di navi da crocie ra delle attività
indicate al comma 2 de l presente articolo, anche se ese rcitate da te rzi in base a rapporti
contrattuali con l'armatore . Pe r i redditi de rivanti dall'attività di escursione comunque
realizzata, le prede tte disposizioni si applicano solo ne i confronti dell'armatore .
4. Al primo pe riodo de l comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono
aggiunte, in fine , le parole: «nonché ogni altra attività commerciale complementare, acce ssoria
o comunque relativa all'attività crocie ristica».
5. ...

(74)

.

(74) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 17, L. 5 dicembre 1986, n. 856.

14. Esecuzione di rimborsi di modesta entità.
1. Entro il 31 dicembre 2000, all'ese cuzione de i rimborsi re lativi alle imposte sui re dditi,
a ll'imposta sul valore a ggiunto, a l contributo al Se rvizio sanitario naziona le nonché a lle tasse
ed altre imposte indire tte sugli affari, provvedono, nel limite massimo di lire 1.000 m iliardi, gli
uffici finanziari se condo modalità semplificate che preve dano l'utilizzazione di procedure
automatizzate e senza alcun ulte riore adempimento a carico de i contribue nti, mediante la
realizzazione di piani e proge tti strumentali e di risultato. Pe r tali finalità un importo non
supe riore a 10 milia rdi di lire è destina to a l Fondo unico pre visto dal vigente contratto
colle ttivo nazionale di lavoro pe r il comparto de i Ministe ri.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al ne tto de gli inte ressi,
non supe riore a 5 m ilioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.
3. Con de cre to de l Ministro de lle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente
articolo e sono individuati gli uffici compe te nti all'emanazione de i provve dimenti di rimborso
(75)
.
(75) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 22 febbraio 2000.

15. Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge n. 133 del
1999.
1. Con provvedimenti amm inistrativi adottati in attuazione de l comma 1 dell'articolo 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare rife rimento alla corresponsione dell'aggio pe r la
raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 330 miliardi di lire , a
de corre re dall'anno 2000.
16. Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo.
1. A de corre re dal 1° ge nnaio 2000, pe r i sogge tti sottoindicati gli importi dei canoni di
abbonamento al se rvizio pubblico radiote le visivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni
supplementari, sono stabiliti ne lle seguenti m isure:
a) a lbe rghi con 5 ste lle e 5 ste lle lusso con un nume ro di came re pari o supe riore a cento:
lire 10.000.000;

b) albe rghi con 5 stelle e 5 ste lle lusso con un nume ro di came re infe riore a cento e
supe riore a ve nticinque ; residence turistico-albe rghie ri con 4 ste lle; villaggi turistici e
campeggi con 4 ste lle ; e se rcizi pubblici di lusso e navi di lusso: lire 3.000.000;
c) a lbe rghi con 5 ste lle e 5 ste lle lusso con un nume ro di came re pari o infe riore a
venticinque; albe rghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 ste lle con un numero di te le visori
supe riore a die ci; reside nce turistico-a lbe rghie ri con 3 ste lle; villaggi turistici e campeggi con 3
ste lle; ese rcizi pubblici di prima e se conda categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000;
d) albe rghi con 4 e 3 ste lle e pensioni con 3 ste lle con un nume ro di tele visori pari o
infe riore a die ci; pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affitta came re ;
ese rcizi pubblici di te rza e quarta categoria; altre navi; ae rei in se rvizio pubblico; ospedali;
cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;
e) strutture rice ttive di cui alle le tte re a), b), c) e d) de l presente comma con un nume ro di
te le visori non supe riore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti re ligiosi;
studi professionali; botteghe; negozi e d assim ilati, ad esclusione de lle imprese che ese rcitano
l'a ttività di riparazione o commercializzazione di appare cchiature di rice zione radiote le visiva ;
mense aziendali; scuole, istituti scolastici non ese nti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre
1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000 (78).
2. Ne l canone di cui al comma 1 è ricompreso anche que llo pe r gli appare cchi radiofonici.
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno pe rcentualmente commisurati alla annuale
de te rm inazione de l canone di abbonamento dovuto alla R AI - Radiote le visione italiana Spa.
(78) Lettera così modificata dal comma 14 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

17. Disposizioni concernenti le camere di commercio.
1. ...

(77)

.

2. Le disposizioni de l comma 1 hanno e ffe tto dall'anno 2001. Il bolle ttino pe r la riscossione de l
diritto annuale re lativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 se ttembre 2000 e il re lativo
im porto deve esse re pagato e ntro il 31 ottobre 2000. I sogge tti obbligati al pagamento de l
diritto annuale indicano negli appositi bolle ttini l'ammontare de l fatturato di cui al comma 1.
3. Le istanze di rimborso de i diritti came rali e rroneamente corrisposti de vono e sse re
pre sentate e le azioni giudiziali conseguenti de vono e sse re proposte, a pena di de cadenza,
entro ventiquattro mesi dalla data de l pagamento. Pe r le annualità ante riori al 2000 le istanze
e le a zioni prede tte de vono esse re prese ntate e promosse , a pena di de cade nza, e ntro il 31
dicembre 2001.
4. Al fondo di pe requazione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n.
580, possono confluire fondi de rivanti da politiche di inve stimenti comunitarie e nazionali.
(77) Sostituisce i commi 3 e 4 dell'art. 18, L. 29 dicembre 1993, n. 580.

18. Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
1. ...

(78)

2. ...

(79)

.
.

(78) Sostituisce la lettera f) del comma 2 dell'art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(79) Sostituisce il comma 3 dell'art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

TITOLO III
Disposizioni in materia di spesa
Capo I - Spese delle amministrazioni centrali
19. Rinnovi contrattuali.
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, la spesa pe r gli anni 2000, 2001 e 2002 re lativa ai rinnovi
contrattuali del pe rsonale dipendente dei comparti dei Ministe ri, delle aziende ed
amministrazioni de llo Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è de te rm inata,
rispe ttivamente , in lire 629 m iliardi, in lire 1.761 m iliardi ed in lire 2.269 m iliardi, ivi comprese
le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provve dimenti e le iniziative di
attuazione de l nuovo ordinamento de l pe rsonale , ad e ccezione de i passaggi da un'area
funzionale all'altra, continuano ad esse re finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici
di amm inistrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.
2. Le somme occorrenti pe r corrisponde re i m iglioramenti e conom ici al pe rsonale di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pe r gli anni 2000, 2001
e 2002 sono de te rm inate , rispe ttivamente , in lire 236 m iliardi, in lire 660 m iliardi ed in lire 850
miliardi. Pe r le finalità di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulte riore
somma di lire 100 m iliardi, pe r ciascuno de i pre detti anni, è utilizzata ne ll'ambito de i
procedimenti negoziali pe r il pe rsonale de lle carrie re diplomatica e prefe ttizia e, ai sensi de l
comma 4 de l medesimo articolo 19, pe r il pe rsonale dirigente de lle Forze armate e de lle Forze
di polizia.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui
a ll'a rticolo 11, comma 3, le tte ra h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. Pe r i rinnovi contrattuali de l pe rsonale de i comparti degli enti pubblici non e conomici, de lle
regioni e delle autonomie locali, de l Se rvizio sanitario nazionale , de lle istituzioni e degli enti di
rice rca e spe rimentazione e delle unive rsità, ivi compreso il pe rsonale degli osse rva tori
astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corre sponsione de i m iglioramenti e conom ici al
pe rsona le di cui a ll'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, provve dono le amministrazioni di compe tenza ne ll'ambito de lle
disponibilità dei rispe ttivi bilanci.
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli one ri contributivi pe r pensioni di
cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e de ll'imposta regionale sulle
(80)
.
attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(80) Sui rinnovi contrattuali vedi, anche, l'art. 50, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

20. Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time.
1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le segue nti modificazioni:
a) ...

(81)

b) ...

(82)

;
;

c) ...

(83)

;

d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: «ivi comprese » fino alla fine de l pe riodo;
e) ...

(84)

f) ...

(85)

g) ...

;

;

(86)

.

2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, sono soppresse le parole: «Nell'ambito de l medesimo comparto». Al medesimo
articolo 33, il comma 2 è abrogato.
3. Fatti salvi i pe riodi di vigenza maggiori pre visti da spe cifiche disposizioni di legge, la validità
de lle graduatorie de i concorsi pe r il re clutamento del pe rsonale , anche con qualifica
dirige nziale , presso le amm inistrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è e le va ta da 18 a 24 mesi e
comunque pe rmane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla prede tta
data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998 (87).
(81) Aggiunge due periodi al comma 2 dell'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(82) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(83) Sostituisce il comma 3 dell'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(84) Aggiunge il comma 3-ter all'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(85) Sostituisce, con i commi 18 e 18-bis, il comma 18 dell'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(86) Aggiunge i commi 20-bis e 20-ter all'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(87) Vedi, anche, l'art. 51, comma 8, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

21. Riduzione di personale del comparto della scuola.
1. Il nume ro de i dipendenti de l comparto della scuola de ve esse re ridotto, al 31 dicembre
2000, di una pe rcentuale non infe riore all'1 pe r cento rispe tto a que llo dei dipende nti in
se rvizio al 31 dicembre 1999, fe rm i re stando gli obie ttivi pre visti dall'articolo 40, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ve rificati distintamente ai sensi de ll'articolo 39, comma
2-bis, de lla medesima legge n. 449 del 1997, introdotto dall'articolo 20, comma 1, le tte ra b),
de lla presente legge , nonché que lli previsti dal comma 3 dell'articolo 40 della citata legge n.
449 del 1997. Tale riduzione è disposta in modo da e vita re la riduzione di offe rta forma tiva
ne lle aree montane , nelle isole minori o comunque in aree a bassa densità demografica.
2. I risparm i de rivanti dall'attuazione de l comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione
d'anno, sono de stinati ad incrementare , pe r l'anno 2001, ne lla misura di lire 123 m iliardi, e , a
de corre re dall'anno 2002, ne lla m isura del 60 pe r cento de ll'inte ro ammontare, il fondo di cui
all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le disposizioni di cui a l prese nte a rticolo non si applica no a lla regione Valle d'Aosta e a lle
province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la mate ria ne ll'ambito de lle
compe tenze de rivanti dai rispe ttivi statuti e dalle norme di attuazione.
22. Conferma della disciplina relativa alle indennità ed ai compensi rivalutabili in relazione alla
variazione del costo della vita.

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confe rmate e
modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, conce rnenti le
inde nnità, i compe nsi, le gratifiche , gli emolumenti e d i rimborsi spesa sogge tti ad incremento
in re lazione alla variazione de l costo della vita, continuano ad applicarsi anche ne l trie nnio
2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, inde nnità, compensi e rimborsi
spe se e rogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei pe r l'e sple tamento di
particolari incarichi e pe r l'ese rcizio di spe cifiche funzioni.
23. Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca.
1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, come modificato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole
da: «nonché, a domanda» fino alla fine de l comma sono sostituite dalle segue nti: «nonché , a
domanda, il pe riodo corrispondente alla fre quenza de i corsi di dottorato di rice rca ai soli fini de l
tra ttamento di quie scenza e pre videnza con one re a carico del richiede nte ».
24. Affitti e fitti figurativi.
[1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e de lla programmazione e conomica, con il supporto
de ll'Age nzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministe ro del tesoro, de l
bilancio e della programmazione e conom ica , che può a vvale rsi e ve ntua lmente di fornitori
este rni spe cializzati sce lti con le modalità di cui all'articolo 26 de lla presente legge adotta con
proprio de cre to, a nche nell'ambito delle a zioni e m isure e labora te ed a ttua te ai sensi
de ll'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, m isure finalizzate a ridurre
gradualmente, almeno de l 3 pe r cento ne l corso de ll'anno 2000 e almeno de l 5 pe r cento pe r
ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare de i metri quadri degli immobili utilizzati
dall'insieme de lle amministrazioni ce ntrali e pe rife riche de llo Stato (88).
2. Le spe se di manute nzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1
de vono comunque esse re contenute nelle ste sse quote pe rce ntua li di cui a l medesimo comma
1.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, pre via predisposizione di piani di razionalizzazione
degli spazi e de i sistem i di manutenzione , sulla base di piani di razionalizzazione e di
ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di conce rto con l'Agenzia de l demanio o con
l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro se i mesi dalla data di
entra ta in vigore della prese nte legge , i contratti di a ffitto di locali a ttua lmente in esse re a llo
scopo di conte ne rne la re lativa spe sa (89).
4. Con rife rimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni de llo Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell'e conom ia e de lle finanze ,
con uno o più de cre ti aventi natura non regolamentare , individua singoli be ni o categorie di
be ni pe r i quali, a de corre re dal 1° gennaio de ll'anno successivo, è dovuto un canone d'uso
(90)
.
de te rm inato con i de cre ti stessi con rife rimento ai fitti di me rcato de i be ni medesimi
5. Negli stati di pre visione de lla spe sa de lle amministrazioni di cui al comma 1 ve rranno
introdotte, ne ll'ambito de lle unità pre visionali di compete nza, le poste corrisponde nti al costo
d'uso degli immobili di cui al comma 4.
6. Pe r
10.000
natura
tesoro,
(91)
.

l'ese rcizio finanziario 2000 il costo d'uso vie ne transitoriamente de te rminato in lire
al me tro quadro annuo e gli stanziamenti pe r spese di funzionamento non aventi
obbligatoria ve ngono ridotti pe r importo corrispondente con de cre to de l Ministro de l
del bilancio e de lla programmazione e conomica, su proposta de l Ministro compe tente ]

(88) Comma così modificato dall'art. 62, L. 23 dicembre 2000, n. 3 88. In attuazione di quanto disposto dal presente
comma vedi il D.P.C.M. 7 novembre 2000 e il D.M. 14 marzo 2001.
(89) Comma così modificato dall'art. 62, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(90) Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 15 aprile 2002, n. 63 nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
(91) Articolo abrogato dal comma 209 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, con la decorrenza ivi indicata.

25. Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei
del mercato elettrico.
1. Con dire ttiva de l Presidente de l Consiglio de i m inistri, se ntiti i Ministri de l tesoro, del bilancio
e de lla programmazione e conom ica e de ll'industria, de l comme rcio e de ll'artigianato, e
l'Autorità pe r l'ene rgia e lettrica e il gas, sono stabiliti i crite ri e le modalità pe r la costituzione
di consorzi e la parte cipazione delle pubbliche amm inistrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succe ssive modificazioni, ai consorzi, anche
con la parte cipazione di enti pubblici e conomici e di imprese , previsti dall'articolo 14, comma 2,
le tte ra b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione de lle relative
disposizioni alle prede tte amministrazioni pubbliche , fe rma restando l'applicazione alle
amministrazioni stesse de lle altre disposizioni de l citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79
del 1999, ove ne ricorrano le condizioni (92).
(92) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la Dir.P.C.M. 18 settembre 2000.

26. Acquisto di beni e servizi

(94)

.

[1. Il Ministe ro de l te soro, del bilancio e de lla programmazione e conomica, ne l rispe tto de lla
vigente norma tiva in mate ria di sce lta de l contraente , stipula , a nche a vvalendosi di socie tà di
consulenza spe cializzate , selezionate anche in de roga alla normativa di contabilità pubblica,
con procedure compe titive tra prima rie socie tà naziona li ed e ste re, conve nzioni con le qua li
l'impre sa pre scelta si impegna a d a cce tta re , sino a concorrenza della quantità massima
complessiva stabilita dalla convenzione ed ai pre zzi e condizioni ivi pre visti, ordinativi di
fornitura di beni e se rvizi de libe rati dalle amministrazioni de llo Stato anche con il ricorso alla
locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'acce ttazione di tali ordinativi non sono sottoposti
al pare re di congruità e conom ica (94).
2. Il pare re del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, le tte ra c), della legge
15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto pe r le conve nzioni di cui al comma 1 de l presente
articolo. Alle prede tte convenzioni e ai re lativi contratti stipulati da amministrazioni de llo Stato,
in luogo dell'articolo 3, comma 1, lette ra g), de lla legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il
comma 4 de l medesimo articolo 3 de lla ste ssa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorre re alle convenzioni stipulate ai sensi de l comma
1, ovve ro ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massim i, pe r l'acquisto di beni
e se rvizi comparabili ogge tto delle stesse , anche utilizzando procedure te lematiche pe r
l'acquisizione di beni e se rvizi ai sensi de l decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione de l presente comma è causa di
responsabilità amministrativa; ai fini de lla de te rm inazione de l danno e rariale si tie ne anche
conto della diffe re nza tra il pre zzo pre visto ne lle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al pre sente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000
abitanti e a i com uni monta ni con popolazione fino a 5.000 a bita nti (95).
3-bis. I provvedimenti con cui le amm inistrazioni pubbliche de libe rano di proce de re in modo
autonomo a singoli acquisti di beni e se rvizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti
al controllo di gestione, pe r l'ese rcizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai
sensi de l comma 4. Il dipe ndente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita

dichiarazione con la quale atte sta, ai sensi e pe r gli effe tti de gli articoli 47 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche , il
rispe tto de lle disposizioni contenute ne l comma 3 (96).
4. Ne ll'ambito di ciascuna pubblica amm inistrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ve rificano l'osse rvanza de i
parametri di cui al comma 3, richiedendo e ventualmente al Ministe ro del te soro, de l bilancio e
de lla programmazione e conomica il pare re te cnico circa le caratte ristiche te cnico-funzionali e
l'e conom icità de i prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili de i prede tti uffici sottopongono
all'organo di direzione politica una re lazione riguardante i risultati, in te rmini di riduzione di
spe sa, conseguiti attrave rso l'attuazione di quanto pre visto dal presente articolo. Tali re lazioni
sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione . Ne lla fase di prima
applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di
ve rifica e refe rto sono svolti dai se rvizi di controllo inte rno.
5. Il Ministro de l te soro, del bilancio e della programmazione e conom ica prese nta annualmente
alle Came re una re lazione che illustra le modalità di attuazione del pre sente articolo nonché i
risultati conseguiti (97)] (98).
(93) Rubrica così modificata prima dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi dall'art. 1, D.L. 12 luglio
2004, n. 168.
(94) Comma così modificato prima dall'art. 58, L. 23 dicembre 2000, n. 388, poi dall'art. 3, comma 166, L. 24
dicembre 2003, n. 350 ed infine dall 'art. 1, D.L. 12 lug lio 200 4, n. 16 8. Con D.M. 24 febbraio 2000 è stato conferito
alla CONSIP S.p.a. l'in carico d i st ipulare convenzioni e cont ratti quad ro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle
amministrazioni dello Stato.
(95) Comma così sostituito prima dall'a rt. 3, comma 166, L. 24 dicembre 20 03, n. 350 e poi dall'art. 1, D.L. 12 luglio
2004, n. 168, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(96) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.
(97) Per l'attribuzione al Dipart imento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dei compiti spettanti
al Ministero del tesoro, del bilancio e della p rogrammazione economica ai sensi del p resente articolo, vedi l'a rt. 4,
D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, nel testo integrato dall'art. 4, D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.
(98) Articolo abrogato dal comma 209 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, con la decorrenza ivi indicata.

27. Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile.
1. Le riassegnazioni a lla spesa di somme ve rsa te a ll'entra ta del bilancio de llo Sta to, pre viste
dalle vigenti disposizioni legislative pe r l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne que lle
connesse con accordi e impegni inte rnazionali e d europe i, ivi compreso l'utilizzo de i fondi
comunitari e de i cofinanziamenti nazionali, con calamità naturali, con inte rventi di caratte re
umanitario, nonché le riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti colle ttivi al
pe rsonale delle pubbliche amministrazioni.
2. Fe rma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni e d enti
pubblici o da privati pe r prestazioni e se rvizi resi dalle Forze di polizia sono ve rsate in apposita
unità pre visionale di base de ll'e ntrata de l bilancio de llo Stato pe r esse re riassegnate , con
de cre ti de l Ministro de l tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conomica, alle pe rtinenti
unità pre visionali di base de lle amministrazioni inte re ssate.
3. Pe r e ffe ttive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e de lla
programmazione e conomica è a utorizzato a d apporta re le varia zioni di bilancio in de roga a l
disposto de l comma 1, entro il lim ite de l 5 pe r cento dell'importo risultante dall'applicazione de l
medesimo comma 1.

4. Gli stanziamenti iscritti ne lle unità pre visionali di base de l bilancio di pre visione de llo Stato
pe r l'anno finanziario 2000 e le re lative proiezioni pe r gli anni 2001 e 2002, conce rnenti le
spe se classificate «Consum i inte rmedi» sono ridotti de l 5 pe r cento pe r ciascun anno, con
esclusione di quelli re lativi ad accordi inte rnazionali, ad intese con confessioni re ligiose , a
regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di que lli ave nti natura obbligatoria.
5. Gli stanziamenti pe r consumi inte rmedi de l Ministe ro de lla difesa non impegnati
ne ll'e se rcizio finanziario 2000 possono esse re mantenuti in bilancio pe r l'e se rcizio finanziario
2001.
6. [I contratti pe r acquisti e forniture di beni e se rvizi de lle amministrazioni statali, stipulati a
seguito di espe rimento di gara, in scade nza nel triennio 2000-2002, possono esse re rinnovati
pe r una sola volta e pe r un pe riodo non supe riore a due anni, a condizione che il fornitore
assicuri una riduzione del corrispe ttivo di almeno il 3 pe r cento, fe rmo restando il rimanente
contenuto de l contratto] (99).
7. [Fe rme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, i te rm ini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sono diffe riti, rispettivamente , al 1° ottobre 2000 e al 1° aprile 2000.
Conseguentemente , le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della predetta
legge n. 448 del 1998, sono ride te rm inate , a de corre re dall'anno 2001, rispe ttivamente, in lire
350 m iliardi pe r le finalità di cui alle le tte re a) e b) del comma 1 de l prede tto articolo 41 e in
lire 80 m iliardi pe r le finalità di cui alla le tte ra c) de l medesimo comma 1; pe r il pe riodo 1°
ottobre -31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93 m iliardi pe r le
finalità di cui alle pre de tte le tte re a) e b) e in lire 22 m iliardi pe r le finalità di cui alla citata
le tte ra c). Fe rmo re stando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della predetta legge n.
448 del 1998, ne i de cre ti ivi pre visti sono indicati i te rm ini di prese ntazione de lle domande di
acce sso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore de i
sogge tti da definire ne ll'ambito de lle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge
n. 448 del 1998 (100)] (101).
8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla te le visione è attribuito pe r inte ro
alla conce ssionaria de l se rvizio pubblico radiote le visivo, ad e ccezione de lla quota già spe ttante
all'Accademia di Santa Ce cilia. Il se condo pe riodo de l comma 8 dell'articolo 17 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è soppresso.
9. I titolari di conce ssioni radiotele visive, pubbliche e private , sono tenuti al pagamento:
a) di un canone annuo pari all'1 pe r cento de l fatturato se em ittente te le visiva, pubblica o
privata, in ambito nazionale;
b) di un canone annuo pari all'1 pe r ce nto de l fatturato, fino ad un massimo di lire
centoquaranta m ilioni se emittente radiofonica nazionale , fino ad un massimo di lire trenta
milioni se emitte nte te le visiva locale , e fino ad un massimo di lire venti m ilioni se em ittente
radiofonica locale (102).
10. I canoni di cui al comma 9 sono ve rsati e ntro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base de l
fatturato, conseguito ne ll'anno pre cedente , rife ribile all'ese rcizio de ll'attività radiote le visiva,
tene ndo conto altresì de i proventi de rivanti dal finanziamento del se rvizio pubblico al ne tto de i
diritti dell'e rario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che e se rciscono legittimamente l'attività di
radiodiffusione , pubblica e priva ta , sonora e te levisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti
a corrisponde re il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito ne l 1999. Le modalità
attuative del presente comma sono disciplinate con de cre to del Ministro del tesoro, de l bilancio
e della programmazione e conomica, di conce rto con il Ministro de lle comunicazioni e con il
Ministro delle finanze (103). L'Autorità pe r le garanzie ne lle comunicazioni può disporre in
qualsiasi momento acce rtamenti e ve rifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1,
comma 6, le tte ra c), nume ro 7), de lla legge 31 luglio 1997, n. 249. De corso un trie nnio dalla

data di entrata in vigore de lla prese nte legge , l'Autorità pe r le garanzie nelle comunicazioni
provve de alla ride te rm inazione de i canoni ai se nsi de ll'articolo 1, comma 6, le tte ra c), nume ro
5), de lla citata legge n. 249 del 1997. O ttantadue m iliardi di lire annue a de corre re dal 2000
sono destinate alle m isure di sostegno pre viste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448. Consegue ntemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le parole : «24 miliardi pe r l'anno 2000 e 33 m iliardi pe r l'anno 2001» sono
soppresse (104).
11. Al fine de lla razionalizzazione degli inte rve nti pe r la imprenditorialità giovanile , le risorse
finanziarie pre viste dalle autorizzazioni di spesa re cate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31
gennaio 1995, n. 26, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito
ne llo stato di pre visione de l Ministe ro de l tesoro, de l bilancio e della programmazione
e conomica. Il fondo è rifinanziabile pe r un pe riodo plurie nnale ai sensi de ll'articolo 11, comma
3, le tte ra f), de lla legge 5 agosto 1978, n. 468, e succe ssive modificazioni.
12. Pe r garantire con caratte re di stabilità l'ape rtura quotidiana con orari prolungati, ivi
compre si i giorni fe stivi, de i muse i, de lle galle rie , de i monumenti, de i siti archeologici, degli
archivi e de lle bibliote che, anche in conside razione de l Giubileo de ll'anno 2000, il Ministro pe r i
be ni e le attività culturali, entro se ssanta giorni dalla data di e ntrata in vigore de lla presente
legge , emana un de cre to in cui definisce un programma di attività su base triennale , stabile ndo
le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, nonché le risorse da utilizzare pe r l'incremento
de i fondi istituiti dai vigenti contratti colle ttivi nazionali di lavoro de l pe rsonale . In sede di
contrattazione integrativa sono definiti spe cifici piani e proge tti di incentivazione da de stinare
al raggiungimento de i pre de tti obie ttivi. A de corre re dall'anno 2000, pe r le finalità di cui al
pre sente comma, è autorizzata la spesa di lire 100 m iliardi. Dall'anno 2001, alle prede tte
finalità sono integralmente de volute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78,
rispe tto a lle me desime entra te a cce rta te a l te rmine de ll'ese rcizio pre cedente , con
corrispondente riduzione de lla citata autorizzazione di spesa.
13. [All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 45,
comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «30 giugno 1999» sono sostituite dalle seguenti: «30 se ttembre
2000»;
b) ...

(105)

]

(106)

.

14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, conce sso
alle regioni Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti ne ll'anno 1999, in re lazione alla
pre vista autorizzazione de lla Comm issione delle Com unità europee di cui a l comma 7 de l
medesimo articolo 3, si intende rife rito, pe r ciascuno de i bene ficiari, agli assunti ne i dodici mesi
successivi alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi alla prede tta
autorizzazione .
15. Pe r garantire con continuità l'assistenza anche pome ridiana alle udie nze civili e penali; pe r
assicurare lo smaltimento de ll'arre trato prodottosi nell'aggiornamento de i registri pe nali, ne lla
redazione de lle schede de i case llari giudiziali e ne ll'esple tamento de lle proce dure preordinate
alla riscossione de i crediti de llo Stato pe r pe ne pe cuniarie , spese di giustizia, imposte, tasse ,
diritti e spese prenotate a de bito; pe r assicurare, nell'ambito de ll'Amministrazione
pe nitenziaria, la riduzione de ll'arre trato ne i se ttori contabile e amministrativo con rife rimento
alla gestione de l pe rsonale, e nel se ttore dell'attività istruttoria re lativa alla conce ssione e
all'ese cuzione di misure alte rnative alla de te nzione , il Ministe ro de lla giustizia de finisce, entro il
mese di febbraio 2000, programmi di attività su base bie nnale, stabilendo le priorità, i tempi e
le modalità di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese
successivo. A tal fine è autorizzata la spe sa di lire 31 m iliardi pe r ciascuno degli anni 2000 e

2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vige nte contratto
colle ttivo nazionale di lavoro.
16. ...

(107)

.

17. All'articolo 10, comma 1, le tte ra b), de lla legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole :
«com unque non infe riore a 1,5 punti pe rcentuali» sono soppre sse e le parole : «non supe riore »
sono sostituite dalle seguenti: «non infe riore ».
18. Il te rm ine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, già prorogato
31 dicembre 1999 dall'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, è prorogato
31 dicembre 2000. Tale te rmine può esse re prorogato pe r un ulte riore pe riodo m assimo
dodici mesi con de cre to de l Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro pe r i beni e
attività culturali.
19. ...

al
al
di
le

(108)

.

(99) Comma abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(100) Per la proroga dei termini di c ui al presente comma, vedi il D.L. 27 settembre 2000, n. 266 e l'art. 4, D.L. 23
novembre 2001, n. 411 come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'a rt. 13-quinqu ies, D.L. 25
ottobre 2002, n. 236, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(101) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 24 dicembre 2003, n. 353.
(102) Per l'aggiornamento dei canoni di concessione radiotelevisivi di cui al presente comma vedi la Del.Aut.gar.com.
21 maggio 2003, n. 170/03/CONS e la Del.Aut.gar.com. 26 ottobre 2006, n. 613/06/CONS.
(103) Le modalità attuative del presente comma sono state stabilite con D.M. 23 ottobre 2000.
(104) Comma così modificato dall'art. 1 45, comma 18, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche il comma 19 dello
stesso articolo e i l comma 18 dell'art. 52, L. 28 di cembre 2001, n. 448. Per la rideterminazione dei canoni di
concessione radiotelevisivi vedi la Del.Aut.gar.com. 21 maggio 2003, n. 170/03/CONS e la Del.Aut.gar.com. 26 ottobre
2006, n. 613/06/CONS.
(105) Sostituisce il comma 4 dell'art. 38, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(106) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre
2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.
(107) Aggiunge la lettera a-bis) all'art. 1, comma 1, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.
(108) Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146.

28. Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale.
1. Pe r le prestazioni libe ro-professionali, e rogate in regime di ricove ro o di day hospital, di cui
alle le tte re a) e b) del comma 2 de ll'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, la regione parte cipa alla spesa nel lim ite di una quota
variabile tra il 50 e il 70 pe r cento de lla tariffa pre vista pe r le pre stazioni istituzionali a carico
de l Se rvizio sanitario nazionale .
2. Pe r le prestazioni libe ro-professionali, e rogate in regime di ricove ro o di day hospital, di cui
a lla le tte ra c) de l comma 2 de ll'articolo 15-quinquies de l decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture di a ltra a zie nda de l Se rvizio sanitario
nazionale , la regione parte cipa alla spe sa ne l lim ite di una quota massima de l 25 pe r cento
de lla tariffa pre vista pe r le prestazioni istituzionali a carico de l Se rvizio sanitario nazionale.

3. Le tariffe delle prestazioni libe ro-profe ssionali, in re gime di ricove ro o di day hospital, di cui
a lla le tte ra c) de l comma 2 de ll'articolo 15-quinquies de l decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate , sono
de te rm inate da ciascuna azienda d'inte sa con il dirigente sanitario inte ressato e sono a totale
carico de i richiede nti; all'azienda è dovuta una quota de lla tariffa nella misura stabilita dai
contratti colle ttivi nazionali.
4. La parte cipazione ai proventi de lle attività professionali di cui alla le tte ra d) de l comma 2
de ll'articolo 15-quinquies de l decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, re se in regime libe ro-professionale, è stabilita dai contratti colle ttivi nazionali;
pe r quanto conce rne le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la parte cipazione
non può e sse re supe riore al 50 pe r cento della tariffa praticata dall'azie nda.
5. Le tariffe de lle pre stazioni libe ro-professionali, ivi comprese que lle di diagnostica
strumentale e di laboratorio, e roga te in re gime ambulatoria le, sono de te rm ina te da ciascuna
azienda in conform ità ai crite ri stabiliti dalle regioni e dai contratti colle ttivi nazionali di lavoro
e sono a totale carico de i richiede nti. Pe r le prede tte prestazioni all'azie nda compe te il
rimborso dei costi dire tti e d indire tti sostenuti nonché una quota della tariffa ne lla misura
stabilita dai contratti colle ttivi nazionali.
6. I contratti colle ttivi nazionali di lavoro stabiliscono i crite ri pe r la de te rm inazione de i proventi
da corrisponde re ai dirigenti sanitari in relazione alle spe cifiche prestazioni, ne l rispetto de i
lim iti pre visti dal presente articolo.
7. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'ultimo pe riodo de l
comma 6 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.
8. Le e conomie de rivanti dall'attuazione de lle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono
destinate in m isura non supe riore a 80 m iliardi di lire al fondo pe r l'esclusività de l rapporto de i
dirige nti de l ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n.
448. Il prede tto fondo è inte grato a de corre re dall'anno 2000 di lire 70 m iliardi annue ;
corrispondentemente le disponibilità destinate al finanziamento de i proge tti di cui all'articolo 1,
comma 34-bis, de lla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte
a de corre re dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue .
9. Entro se i mesi dalla data di entrata in vigore de lla prese nte legge, il Ministro de lla sanità
pre dispone una relazione che atte sti la situazione de ll'attività libe ro-professionale de i medici
ne lle strutture pubbliche . La re lazione è trasmessa al Parlamento.
10. Al fine di potenziare le attività pre viste dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è autorizza ta l'ulte riore spesa di 1.500 m ilia rdi di lire pe r gli a nni 2000-2001, di
cui 750 pe r l'anno 2000 e 750 pe r l'anno 2001.
11. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis,
de lla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750
miliardi pe r ciascuno degli anni 2000 e 2001.
12. Pe r consentire il potenziamento de lle strutture di radiote rapia ne ll'ambito de i programmi di
edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata l'ulte riore
(109)
.
spe sa di lire 10 m iliardi pe r ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002
13. Ai fini dell'utilizzo de lle risorse di cui all'articolo 50, comma 1, le tte ra c), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, le istituzioni pubbliche di assistenza e bene ficenza (IPAB), che risultino
esse re state inse rite nei programmi di inte rve nto pe r la realizzazione di re sidenze sanitarie
assiste nziali pe r anziani e disabili non autosufficie nti e siano già state ammesse ai
finanziamenti disposti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, conse rvano il contributo attribuito a condizione che :

a) le IPAB stesse , ancorché de pubblicizzate , risultino e sse re e nti senza scopo di lucro;
b) le ope re realizzate con tali finanziamenti siano autorizzate ai se nsi de ll'articolo 8-ter de l
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed abbiano un vincolo
pe rmanente di destinazione d'uso;
c) le residenze sanitarie assistenziali pe r anziani e disabili non autosufficienti realizzate
dalle IPAB ste sse siano accre ditate ai sensi de ll'articolo 8-quater de l decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
14. La m isura dell'1 pe r cento pre vista dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è ele va ta a l 2,5 pe r cento.
15. Le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle m inori spese di cui al comma 3
dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pre viste dal comma 15 de llo ste sso
articolo 72 re lativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 m iliardi di lire pe r
ciascuno de i prede tti anni.
16. ...

(110)

.

17. In ragione de ll'autofinanziamento de l se ttore sanitario, le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla re gione Valle
d'Aosta e alla regione Friuli-Venezia Giulia.
(109) Vedi, anche, l'art. 96, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(110) Aggiunge un periodo al comma 15 dell'art. 72, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

29. Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica.
1. [Entro il 30 giugno 2000 le impre se titolari de ll'autorizzazione all'immissione in comme rcio
de i medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, se condo crite ri e modalità di ripartizione
che te ngano conto di princìpi di equità distributiva, stabiliti con de cre to de l Ministro de l tesoro,
de l bilancio e de lla programmazione e conomica, di conce rto con il Ministro de lla sanità e con il
Ministro dell'industria, de l commercio e de ll'artigianato, a ve rsare a favore del Se rvizio
sanitario nazionale un acconto sulla quota di loro spe ttanza de l contributo di cui all'articolo 36,
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999.
In ogni caso, i grossisti sono te nuti al ve rsamento de l contributo soltanto pe r le vendite
effe ttuate alle farmacie de lle regioni che hanno de te rminato il supe ramento del limite di spesa
farma ceutica. Pe r le farma cie si tiene conto dell'incidenza de lla spesa di ciascuna regione sul
supe ramento del lim ite di spesa nazionale ] (111).
2. [L'acconto di cui a l comma 1 è de te rm ina to de traendo a ll'ammonta re totale de l contributo
dovuto l'importo equivalente alla quota di aumento de ll'IVA dal 4 pe r ce nto al 10 pe r ce nto non
rifinanziata dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, conve rtito, con modificazioni, dalla
(112)
. [Con de creto de l Ministro de l tesoro, del bilancio e de lla
legge 28 febbraio 1997, n. 30]
programmazione e conomica, entro il 31 ottobre 2000, è stabilito il te rm ine pe r il ve rsamento
de l saldo da e ffe ttuare comunque entro il 31 dicembre 2000] (113). [Pe r i grossisti l'acconto
pre visto dal primo pe riodo de l pre sente comma è , in ogni caso, corrisposto in non meno di tre
rate annuali stabilite con il de cre to di cui al comma 1] (114). Entro il 30 se ttembre 2000 il
Ministro de lla sanità rife risce al Parlamento sull'effe ttiva rispondenza de i dati di me rcato alle
vigenti disposizioni sui margini riconosciuti alle tre categorie inte ressate sui prezzi di vendita
de i medicinali e roga ti con one re a carico de l Se rvizio sanitario naziona le , forne ndo e lementi e
proposte pe r una re visione di tali margini e l'e ventuale adozione di correlate m isure finalizzate
al rispetto degli stessi e ad assicurare, ove possibile , ulte riori contenimenti de lla spesa
farmaceutica a carico de l Se rvizio sanitario nazionale .

3. Pe r l'anno 2000, l'one re a carico de l Se rvizio sanitario nazionale pe r l'assiste nza
farmaceutica pre visto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
ride te rm ina to in lire 12.650 milia rdi. L'one re prede tto può registrare un incremento non
supe riore al 14 pe r cento, fe rmo restando il mantenimento de lle occorrenze finanziarie de lle
regioni ne i limiti degli stanziamenti complessivi pre visti pe r il mede simo anno.
4. Fe rmo restando, pe r le spe cialità medicinali a base di princìpi attivi pe r i quali è scaduta la
tute la bre ve ttua le , quanto pre visto dal comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, a de corre re dal 31 ge nnaio 2000 il prezzo delle spe cialità medicinali rimborsabili dal
Se rvizio sanitario nazionale è ridotto de l 10 pe r ce nto in due anni, con riduzione del 5 pe r
cento a de corre re dal 31 ge nnaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001 rispe tto al pre zzo
calcolato se condo i crite ri stabiliti dal C IPE. Dalla riduzione di prezzo de corre nte dal 31 ge nnaio
2001, sono esclusi i medicinali con pre zzo non supe riore a lire 10.000 (115).
5. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 4:
a) le spe cialità medicinali cope rte in Italia da bre vetto di principio attivo;
b) le spe cialità me dicinali cope rte in Italia da bre vetto di formulazione o di modalità di
rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la proce dura de l bre ve tto europeo;
c) le spe cialità medicinali cope rte in Italia da bre ve tto di indicazione te rapeutica purché
giudicato dalla Comm issione unica de l farmaco (CUF) rile vante sotto il profilo te rapeutico;
d) le spe cialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biote cnologici.
6. Restano comunque esclusi de lle riduzione i medicinali di cui all'articolo 3, comma 130, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20
giugno 1996, n. 323, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
7. In de roga a quanto previsto dalla delibe razione CIPE de l 26 fe bbraio 1998, pubblicata ne lla
Gazze tta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998, pe r le confezioni di medicinali autorizzate se condo
la procedura naziona le , qua lora ne ll'ambito de lla medesima spe cialità siano prese nti a ltre
confezioni le cui autorizzazioni all'immissione in comme rcio sono state ottenute con procedura
di m utuo riconoscimento, si applica, ai fini de lla de te rminazione del pre zzo, la procedura
ne goziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
8. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'espressione «medicinali
già classificati tra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi pe r la prima volta alla
rimborsabilità» de ve intende rsi rife rita al regime di rimborsabilità introdotto dall'articolo 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
9. Le disposizioni sulla contrattazione dei pre zzi re cate dall'articolo 1, comma 41, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, già estese in via spe rimentale alle spe cialità medicinali autorizzate
in Italia se condo il sistema de l mutuo riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad applicarsi in via spe rimentale fino al 31 dicembre
2000.
10. Il Ministe ro de lla sanità trasmette , e ntro il 30 gennaio 2001, a lle compe tenti Comm issioni
parlamentari, una re lazione sui risultati de lla spe rimentazione del regime di contrattazione de i
pre zzi de i farmaci di mutuo riconoscimento, pe r il triennio 1998-2000.
11. Pe r i medicinali ogge tto di proce dura negoziale se condo la deliberazione CIPE del 30
gennaio 1997, pubblica ta ne lla Gazze tta Ufficia le n. 109 de l 13 maggio 1997, può e sse re
pre vista, sul prezzo ex fabrica, l'applicazione di sconti a favore de lle strutture pubbliche o,
comunque , accreditate.

12. ...

(116)

13. ...

(117)

.
.

14. Il Ministe ro de lla sanità predispone annualmente una re lazione che identifichi i motivi de l
supe ramento de l limite de lla spe sa farmace utica ne lle singole regioni, motivando anche le
discordanze esiste nti fra la spe sa farmaceutica de lle re gioni ed i dati di vendita de lle ditte
farmaceutiche . La relazione è trasmessa al Parlamento.
(111) Comma abrogato dall'art. 85, comma 31, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(112) Periodo abrogato dall'art. 85, comma 31, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(113) Periodo abrogato dall'art. 85, comma 31, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(114) Periodo abrogato dall'art. 85, comma 31, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(115) Comma così modificato dall'art. 85, comma 13, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(116) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 19, D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178.
(117) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 19, D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178.

Capo II - Spese delle amministrazioni locali e regionali
30. Patto di stabilità interno.
1. A titolo di concorso agli obie ttivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le re gioni, le
province autonome, le province e i comuni riducono pe r l'anno 2000 il disavanzo definito
dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in m isura pari ad almeno un
ulte riore 0,1 punti pe rcentuali del prodotto inte rno lordo (PIL) previsto dal Documento di
programmazione e conomico-finanziaria e suoi aggiornamenti. Gli e nti che non hanno
raggiunto, in tutto o in parte , l'obie ttivo fissato pe r l'anno 1999 sono tenuti a re cupe rare il
diffe re nziale ne ll'anno 2000 (118).
2. ...

(119)

.

3. Gli enti te nuti a fornire informazioni al Ministe ro del tesoro, de l bilancio e de lla
programmazione e conomica ai sensi de ll'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sono tenuti a trasmette re altre sì una re lazione illustrativa de lle m isure adottate o che
si intendono adottare pe r conseguire l'obie ttivo di cui al comma 1 e de i riflessi de lle misure
stesse sulle pre visioni di compe te nza de l bilancio. La relazione predisposta dalle re gioni e dalle
province autonome de ve fare particolare rife rimento alle azioni poste in e sse re pe r garantire il
contributo degli enti del Se rvizio sanitario nazionale al pe rseguimento de ll'obie ttivo.
4. Le giunte regionali e provinciali nonché que lle de i comuni con popolazione supe riore a
15.000 abitanti rife riscono entro il 30 giugno ai rispe ttivi consigli sul pe rseguimento
de ll'obie ttivo del comma 1, propone ndo, ove ne cessario, le opportune variazioni di bilancio.
Agli stessi fini pre visti dal comma 3, presentano, inoltre, una re lazione al consiglio allegata al
bilancio di assestamento e re ndono conto de i risultati acquisiti con una re lazione allegata al
bilancio consuntivo.
5. Il Ministe ro de l tesoro, de l bilancio e della programmazione e conom ica rife risce
trimestralmente alla Confe renza pe rmanente pe r i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolza no, a lla Confe re nza Sta to-città e d a utonomie locali e ,
successivamente , alle compe tenti Commissioni parlamentari in ordine al rispe tto degli obie ttivi
de l patto di stabilità inte rno.

6. Qualora ne ll'anno 2000 l'obie ttivo di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto pe r il
complesso delle regioni, il complesso de lle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti è
concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione m inima di 50 punti base sul tasso d'inte resse
nom inale applicato sui mutui de lla Cassa depositi e prestiti, in ammortamento al 31 dicembre
1998 ovve ro concessi entro il 31 dicembre 1997, con one ri a carico delle regioni e degli enti
locali, e il cui tasso di inte re sse risulti supe riore al tasso di inte resse nom inale praticato dalla
Cassa de positi e pre stiti sui mutui de ce nnali a tasso fisso alla data di entrata in vigore de lla
pre sente legge . La riduzione comunque non può e cce de re pe r ciascun mutuo la m isura
ne ce ssaria a ricondurre il tasso di inte re sse a que llo di cui al pe riodo pre cedente , con
esclusione de i contributi regionali di cui all'articolo 7 de l de cre to de l Ministro de l tesoro, de l
bilancio e de lla programmazione e conom ica 7 gennaio 1998, pubblicato ne lla Gazzetta Ufficiale
n. 18 de l 23 gennaio 1998, e pre ce denti norme di accesso al credito ordinario della Cassa
depositi e prestiti. Qualora l'obie ttivo non venga complessivamente conseguito la riduzione è
concessa esclusivamente agli e nti che hanno conseguito l'obie ttivo. Agli enti che nel bie nnio
1999-2000 conseguano una riduzione de l disavanzo, computato con i crite ri 1999 o con i crite ri
2000, supe riore allo 0,3 pe r cento del PIL, la riduzione de l tasso di inte resse sugli stessi mutui
è aumentata a 100 punti base . Le modalità te cniche di computo del disavanzo sono definite
con de cre to del Ministro del tesoro, de l bilancio e della programmazione e conomica d'intesa
con il Ministro de ll'inte rno, se ntita la Confe renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e ntro il 30 aprile 2000 (120).
7. Ai fini de ll'applicazione del comma 6 gli enti sono te nuti a presentare apposita ce rtificazione
firmata rispe ttivamente dai pre sidenti de lla regione e de lla provincia o dal sindaco e dal
responsabile del se rvizio finanziario de ll'ente . Tempi e modalità de lla ce rtificazione sono
stabiliti con de cre to de l Ministro de l tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conomica,
sentito, pe r quanto di compete nza, il Ministro dell'inte rno (121).
8. ...

(122)

.

9. I trasfe rimenti e rariali pe r l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono de te rm inati in base
alle disposizioni re cate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
ed alle successive disposizioni in mate ria, in attesa de ll'entrata in funzione delle misure di
riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione è rinviata al
1° gennaio 2001, o de l de cre to legislativo che sarà emanato in attuazione de lla de lega pre vista
dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La distribuzione de ll'incremento di risorse
pari al tasso di inflazione programmato pe r l'anno 2000 avvie ne con i crite ri e le finalità di cui
all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998.
10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta pe r l'anno 1993, sono fissati al
31 dicembre 2000 i te rmini pe r la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base de lle
dichiarazioni e degli avvisi di acce rtamento in re ttifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i
te rm ini pe r la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base de lle dichiarazioni, re lativamente all'imposta
comunale sugli immobili dovuta pe r gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;
b) de gli avvisi di acce rtamento in re ttifica, re lativamente all'imposta comunale sugli
immobili dovuta pe r gli anni 1994, 1995 e 1996;
c) de gli avvisi di acce rtamento d'ufficio pe r l'anno 1994;
d) degli atti di contestazione de lle violazioni non collegate all'ammontare de ll'imposta,
commesse negli anni dal 1993 al 1998.
11. ...

(123)

.

12. Fino all'anno di imposta 2000 compreso, ai fini de ll'imposta comunale sugli immobili
l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437,
conve rtito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli
immobili adibiti ad abitazione principale , con esclusione di que lli qualificabili come pe rtinenze ,
ai se nsi de ll'articolo 817 de l codice civile (124).
13. La disposizione di cui al comma 12 non ha effe tto ne i riguardi de i comuni che, nel pe riodo
di cui al medesimo comma, abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a
pe rtine nze .
14. Pe r l'anno 2000, il te rmine pre visto pe r delibe rare le tariffe , le aliquote d'imposta pe r i
tributi locali e pe r i se rvizi locali, compresa l'aliquota de ll'addizionale pre vista dall'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e pe r l'approvazione de i
regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione de l bilancio. Pe r gli anni
successivi i te rmini prede tti sono fissati al 31 dicembre . I regolamenti approvati entro il
te rm ine fissato pe r il bilancio di pre visione de ll'anno 2000 hanno effe tto dal 1° ge nnaio 2000
(125)
.
15. Al monitoraggio de l rispe tto de l patto di stabilità inte rno provve de il Ministe ro del tesoro,
de l bilancio e de lla programmazione e conom ica, avvalendosi anche de l pe rsonale di cui
all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti re lativi agli espe rti
estranei alle amministrazioni pubbliche possono e sse re rinnovati sino all'anno 2003.
16. Pe r la realizzazione degli obie ttivi di finanza pubblica pre visti dal prese nte articolo ne lle
regioni a statuto spe ciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite
dall'articolo 48, comma 2, se condo pe riodo, de lla legge 27 dicembre 1997, n. 449.
17. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole : «20 pe r
cento a de corre re dal 1° ge nnaio 1998» sono aggiunte le seguenti: «e fino ad un massimo de l
50 pe r cento a de corre re dal 1° gennaio 2000 pe r le supe rfici supe riori al me tro quadrato, e le
frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato».
18. L'importo massimo de lla spesa pe r il Se rvizio sanitario nazionale ammonta, pe r l'anno
2000, a lire 117.129 miliardi.
19. Alla riscossione de i ruoli non e rariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. I te rm ini scadenti il 31 dicembre 1999, pre visti pe r la sottoscrizione e
la consegna de i ruoli non e rariali, sono prorogati al 29 febbraio 2000 e , limitatamente alla
tassa pe r lo smaltimento de i rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000 (126).
20. È soppressa l'indennità di lire 2 pe r ogni chilome tro di pe rcorso pe r i viaggi compiuti
gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione , ai sensi de l terzo comma
dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
(118) Comma così modificato dall'art. 53, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(119) Sostituisce, con sei periodi, l'originario secondo periodo del comma 1 dell'art. 28, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(120) Comma così modificato dall'art. 53, comma 8, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Con D.M. 1° agosto 2000 (Gazz.
Uff. 31 agosto 2000, n. 203) sono state definite le modalità tecniche di computo del di savanzo di cui al presente
comma.
(121) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 29 gennaio 2001.
(122) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 28, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(123) Aggiunge quattro periodi al comma 4 dell'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

(124) Comma così modificato dall'art. 18, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(125) Vedi, anche, l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(126) Comma così modificato dall'art. 99, L. 21 novembre 2000, n. 342.

31. Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti.
1. La Cassa de positi e pre stiti, sentita la Confe renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua modalità di inte rve nto atte a ridurre gli one ri di
ammortamento dei mutui in esse re re lativi a enti locali e loro consorzi, esclusi que lli a carico
de llo Stato, entro un importo complessivo non supe riore a lire 225 miliardi annue .
2. La riduzione di cui a l comma 1 è da rite ne re aggiuntiva a que lle che fosse ro sta te già
de libe rate dal consiglio di amministrazione della Cassa de positi e prestiti alla data de l 23
novembre 1999.
32. Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
1. Al fine di attuare il confe rimento di funzioni alle regioni e agli e nti locali pre visto dalla legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, senza one ri aggiuntivi pe r il bilancio de llo
Stato, qualora la riduzione de lle dotazioni di bilancio relative alle funzioni confe rite alle regioni
e agli enti locali, ai sensi del Capo I de lla pre detta legge n. 59 del 1997, non risulti sufficiente
ad assicurare la cope rtura delle quote di risorse de te rm inate ai sensi de ll'articolo 7 de lla stessa
legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la
diffe re nza è cope rta mediante corrispondente riduzione delle dotazioni re lative alle funzioni
residua te a lla compe tenza sta ta le negli sta ti di pre visione delle amm inistrazioni inte ressate .
Tale riduzione è ope rata con de cre to del Presidente de l Consiglio de i ministri, adottato su
proposta de l Ministro de l tesoro, del bilancio e de lla programmazione e conom ica, sentito il
Ministro compe te nte . La riduzione può esse re effe ttuata a nche con rife rimento a stanziamenti
pre visti da disposizioni di legge .
33. Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, le parole : «dal 1° ge nnaio 2000» sono sostituite dalle segue nti: «dai te rm ini
pre visti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i
comuni de vono provve de re alla integrale cope rtura de i costi de l se rvizio di ge stione de i rifiuti
urbani attrave rso la tariffa di cui al comma 2».
2. ...

(127)

3. ...

(128)

.
.

4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è abrogato il
comma 3.
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
sono soppresse le parole: «a de corre re dall'ese rcizio finanziario 1999».
6. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono
abrogati il se condo pe riodo de lla le tte ra d) del comma 1 e i commi 2, 3 e 4.
7. Il numero 5 de ll'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158, è abrogato.

(127) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 49, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
(128) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 49, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

34. Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario.
1. Il Gove rno, ne ll'ambito de l patto di stabilità inte rno, promuove le ne cessarie intese tra le
regioni affinché que ste provve dano, a de corre re dall'anno 2000, alla definizione ed alla
costituzione di un organismo comune avente pe r scopo la se lezione e la razionalizzazione de lla
domanda di beni e se rvizi de lle aziende sanitarie locali ed ospedalie re, nonché la e ffe ttuazione
di acquisti centralizzati pe r dive rse tipologie di beni.
Capo III - Interventi in materia previdenziale
35. Gestioni previdenziali.
1. L'ade guamento de i trasfe rimenti dovuti dallo Stato: a) ai sensi de ll'articolo 37, comma 3,
le tte ra c), de lla legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione spe ciale m inatori ed
all'ENPALS; b) ai se nsi de ll'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad
integrazione de i trasfe rimenti di cui alla le tte ra a), al Fondo pensioni lavoratori dipe ndenti, alla
gestione e se rcenti attività commerciali ed alla gestione artigiani, è stabilito pe r l'anno 2000,
rispe ttivamente , in lire 496 miliardi ed in lire 123 m iliardi. Conseguentemente, gli importi
complessivamente dovuti alle gestioni inte ressate sono dete rm inati pe r l'anno 2000
rispe ttivamente in lire 25.387 m iliardi ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi comple ssivi importi
sono ripartiti tra le gestioni inte re ssate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, al ne tto, pe r quanto attiene al trasfe rimento di cui alla le tte ra a), de lla
somma di lire 2.274 m iliardi attribuita alla gestione pe r i coltivatori dire tti, mezzadri e coloni a
comple tamento de ll'integrale assunzione a carico de llo Stato de ll'one re re lativo a trattamenti
pe nsionistici liquidati ante riorme nte al 1° ge nnaio 1989; de lle somme di lire 4 m iliardi e di lire
88 m iliardi di pe rtinenza, rispe ttivamente, de lla gestione spe ciale m inatori e de ll'ENPALS.
2. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al quinto pe riodo,
introdotto dall'articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le
parole : «, pe r gli ese rcizi 1998 e 1999,».
36. Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL.
1. Il Ministro del tesoro, de l bilancio e della programmazione e conomica, di conce rto con i
Ministri delle finanze e de l lavoro e de lla pre vide nza socia le , definisce modalità e tempi di una
o più ope razioni di cartolarizzazione de i crediti contributivi de ll'INAIL, maturati e maturandi,
vigilando sulla loro attuazione e inte rvenendo con pote ri sostitutivi in caso di ine rzia o ritardo
de ll'e nte; il Ministro de l tesoro, de l bilancio e della programmazione e conomica si avvale
de ll'assistenza di uno o più consulenti finanziari sce lti, anche in de roga alle norme di contabilità
di Stato, con procedure compe titive tra primarie banche nazionali ed e ste re. Si applicano in
quanto compatibili le disposizioni de lla legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e 15
(129)
.
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni
(129) In attuazione di q uanto disposto dal presente a rticolo vedi il D.M. 28 marzo 2000, il D.M. 27 ottob re 2000 e il
D.M. 15 novembre 2000.

37. Contributo su pensioni con importo elevato.
1. A de corre re dal 1° gennaio 2000 e pe r un pe riodo di tre anni, sugli im porti de i trattamenti
pe nsionistici corrisposti da enti gestori di forme di pre videnza obbligatorie complessivamente
supe riori al massimale annuo pre visto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.
335, è dovuto, sulla parte e ccedente , un contributo di solidarie tà ne lla m isura de l 2 pe r cento

se condo modalità e te rmini stabiliti con de cre to de l Ministro de l lavoro e de lla pre vide nza
sociale , di conce rto con il Ministro de l tesoro, del bilancio e de lla programmazione e conomica,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di e ntrata in vigore della prese nte legge (130).
2. [Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono ne l fondo di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, pe r le finalità stabilite dall'articolo 9, comma 3,
de lla medesima legge; con il de cre to pre visto dal pre de tto articolo 9, comma 3, vengono
stabiliti modalità, condizioni e te rmini de l concorso agli one ri a carico del lavoratore , in mate ria
di cope rtura assicurativa pe r pe riodi non cope rti da contribuzione, pre visti dagli articoli 6, 7 e 8
del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e succe ssive modificazioni, nonché
de ll'applicazione de lle prede tte disposizioni, in quanto compatibili, anche ai pe riodi non cope rti
da contribuzione de i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni] (131) (133).
(130) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 7 agosto 2000.
(131) Comma abrogato dall'art. 69, comma 12, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(133) La Corte costituzionale, con ordinanza 16 - 30 gennaio 2003, n. 2 2 (Gazz. Uff. 5 febbraio 2 003, n. 5, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

38. Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni
pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi.
1. I lavoratori dipendenti de i se ttori pubblico e privato, ele tti membri de l Parlamento nazionale ,
de l Parlamento e uropeo o di assemblea regionale ovve ro nominati a ricoprire funzioni
pubbliche , che in ragione dell'e lezione o de lla nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un
incremento della pensione loro spe ttante, sono tenuti a corrisponde re l'equivalente de i
contributi pensionistici, ne lla m isura pre vista dalla legislazione vige nte , pe r la quota a carico
de l lavoratore, re lativamente al pe riodo di aspe ttativa non retribuita loro conce ssa pe r lo
svolgimento de l mandato e lettivo o de lla funzione pubblica. Il ve rsamento delle relative
somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricompre se tra gli one ri di cui
all'articolo 10, comma 1, le tte ra e), de l testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, de ve esse re e ffe ttuato alla
amministrazione de ll'organo e le ttivo o di que llo di appartenenza in virtù della nom ina, che
provve de rà a rive rsarle al fondo de ll'ente pre videnziale di appartenenza.
2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con rife rimento ai contributi re lativi ai rate i di
pe nsione che maturano a de corre re dal 1° gennaio 2000.
3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora inte ndano avvale rsi de lla facoltà di
accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, prese ntano domanda e ntro il 30
se ttembre de ll'anno succe ssivo a que llo nel corso del quale ha avuto inizio l'aspe ttativa, a pena
di de cadenza. La domanda si inte nde tacitamente rinnovata ogni anno salvo espre ssa
manifestazione di volontà in senso contrario (134).
4. I sogge tti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
che non hanno prese ntato la domanda di accredito de lla contribuzione figurativa pe r i pe riodi
ante riori al 31 dicembre 1998 se condo le modalità pre viste dal comma 3 dell'articolo 3 de l
medesimo de cre to legislativo, e successive modificazioni, possono ese rcitare tale facoltà e ntro
novanta giorni dalla data di e ntrata in vigore de lla pre sente legge .
5. A de corre re dal 1° gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi pre visti dall'articolo 59 de l
testo unico de lle leggi sugli inte rventi ne l Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è
riconosciuto alle aziende che ope rano ne i te rritori individuati ai sensi de llo stesso articolo,

come successivamente modificato e inte grato, che impiegano lavoratori anche non residenti
pe r le attività dagli stessi e ffe ttivamente svolte ne i pre de tti te rritori.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai pe riodi contributivi ante cede nti al 1°
ge nnaio 2000 e alle situazioni pende nti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori
contribuzioni già ve rsate e le situazioni ogge tto di se nte nze passate in giudicato.
(134) Comma così sostituito dall'art. 15, L. 29 luglio 2003, n. 229.

39. Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti.
1. A de corre re dal 15 gennaio 2006 il trattamento e conom ico comunque corrisposto sotto
qualsiasi forma ai componenti de lle autorità indipendenti e ai compone nti degli organism i i cui
trattamenti sono e quiparati o rife riti a que lli de i componenti delle autorità indipe ndenti, già
iscritti all'atto de lla nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce
base contributiva e pensionabile : a) fino a concorre nza de l trattamento re tributivo
e ventualmente in godimento de ll'inte re ssato all'atto de lla nom ina a componente de ll'autorità
od organismo ivi ricompre ndendo i m iglioramenti e conom ici che sarebbe ro spe ttati, ove
supe riore al massimale annuo de lla base re tributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) ne l lim ite de l prede tto massimale, negli altri
casi, ivi compresi i sogge tti che all'atto della nomina non prestavano attività di lavoro
subordinato. I re lativi contributi sono ve rsati alle gestioni pre vide nziali cui sia iscritto
l'inte ressato (135).
2. Con de cre to de l Pre sidente de l Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro pe r la funzione
pubblica, di conce rto con i Ministri de l te soro, del bilancio e de lla programmazione e conomica e
de l lavoro e della pre videnza sociale , da emana re entro il 31 marzo 2000 (136), si provve de ad
individuare le autorità e gli organismi di cui al comma 1, dive rsi da que lli che svolgono la loro
attività ne lle mate rie contemplate dall'articolo 1 de l de cre to legislativo del Capo provvisorio
de llo Stato 17 luglio 1947, n. 691.
(135) Comma così modificato dal comma 151 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(136) Per il termine di emanazione del decreto vedi il comma 151 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

40. Norma di trasparenza.
1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che e roghino ai propri dipe ndenti trattamenti
pe nsionistici o assegni vitalizi inte grativi o di base , nonché que lli dipende nti dalle regioni a
sta tuto spe ciale , è fatto obbligo di fornire a ll'Istituto naziona le di pre vide nza pe r i dipe ndenti
de ll'amm inistrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale de lla pre videnza sociale (INPS)
tutti i dati ne cessari alla costituzione de l Case llario centrale de i pensionati di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni. Analoghi
dati possono esse re forniti, con autonoma de cisione, dagli O rgani costituzionali.
41. Fondi speciali.
1. A de corre re dal 1° gennaio 2000 il Fondo di pre videnza pe r i dipendenti dell'Ente nazionale
pe r l'e ne rgia ele ttrica (ENEL) e de lle aziende e le ttriche priva te e il Fondo di pre videnza pe r il
pe rsonale adde tto ai pubblici se rvizi di te lefonia sono soppressi. Con e ffetto dalla medesima
data sono iscritti all'assicurazione gene rale obbligatoria pe r l'invalidità, la ve cchiaia e i
supe rstiti de i lavoratori dipende nti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti
pe nsionistici dire tti e ai supe rstiti presso i prede tti soppressi fondi. La sudde tta iscrizione è
effe ttuata con evide nza contabile separata ne ll'ambito de l Fondo pensioni lavoratori dipe ndenti
e continuano ad applicarsi le regole pre viste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi.
Con la stessa de correnza, in re lazione al processo di armonizzazione al regime gene rale de lle
aliquote dovute dal se ttore ele ttrico, sono ridotti di 3,72 punti pe rcentuali il contributo dovuto

pe r gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti pe rcentuali il contributo pe r le prestazioni
e conomiche di mate rnità, ove dovuto.
2. Pe r le maggiori e sigenze finanziarie de rivanti dalle spe cifiche regole già pre viste pe r i Fondi
soppressi ai se nsi de l comma 1 rispe tto a que lle dell'assicurazione gene rale obbligatoria di cui
al medesimo comma 1:
a) con rife rimento al soppresso Fondo di pre videnza pe r i dipende nti dell'ENEL e de lle
aziende e le ttriche private, è stabilito un contributo straordinario a carico de i datori di lavoro
pari a complessive lire 4.050 m iliardi, da e rogare in rate annue di e guale importo nel trie nnio
2000-2002. Tale importo include il minore one re contributivo pe r i medesimi datori di lavoro
corrispondente alle riduzioni di cui al comma 1. Il contributo può esse re imputato dalle imprese
in bilancio negli e se rcizi in cui ve ngono effe ttuati i pagamenti, ovve ro in quote costanti negli
ese rcizi dal 2000 al 2019 (137);
b) con rife rimento al soppresso Fondo di pre videnza pe r il pe rsonale adde tto ai pubblici
se rvizi di tele fonia, è stabilito pe r il triennio 2000-2002 un contributo a carico de i datori di
lavoro pari a lire 150 miliardi annue (138).
3. Con de cre to de l Ministro de l lavoro e de lla pre videnza socia le , di conce rto con il Ministro de l
tesoro, de l bilancio e della programmazione e conomica, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della prese nte legge , sono stabiliti i crite ri di ripartizione a carico de lle
aziende dei ve rsamenti di cui al comma 2, nonché le modalità di corresponsione degli stessi
all'INPS (139).
(137) L'art. 24, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, ha disposto che il pagamento della terza rata dei contributi
straordinari di c ui alle lettere a) e b) del presente comma può essere anticipato al 30 novembre 2001.
(138) L'art. 24, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, ha disposto che il pagamento della terza rata dei contributi
straordinari di c ui alle lettere a) e b), del presente comma può essere anticipato al 30 novembre 2001.
(139) In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 6 luglio 2000 e il D.M. 23 ottobre 20 01. Per
l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 68, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

42. Fondo di previdenza per il clero.
1. A de corre re dal 1° gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della
legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di pre videnza pe r il cle ro
se colare e pe r i m inistri di culto delle confessioni re ligiose dive rse dalla cattolica, è aumentato
di lire 800.000 annue, fe rmi restando i me ccanismi di ade guamento de l sudde tto contributo di
cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973.
2. Pe r gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 è stabilita l'e levazione a 68 anni de ll'e tà anagrafica
pe r il diritto alla pe nsione di ve cchiaia in ragione di un anno pe r ogni diciotto mesi a de corre re
dal 1° gennaio 2000. Con effe tto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale
è stabilita l'ele vazione del re lativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui.
Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11,
15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, pre visti al fine de lla ride te rm inazione degli
im porti di pensione . L'e tà anagrafica pe r il pensionamento di ve cchiaia resta confe rmata a 65
anni pe r i sogge tti che possono far vale re un'anzianità contributiva pari o supe riore a quaranta
anni.
3. In de roga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione
pre visto dalla pre vigente normativa ne i confronti degli iscritti che , ante riormente alla data de l
31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prose cuzione volontaria di cui all'articolo 9 della
citata legge n. 903 del 1973 e ne i confronti degli iscritti che alla data de l 31 dicembre 1999
hanno maturato una anzianità contributiva tale che , anche se incrementata dai pe riodi
inte rcorrenti tra la prede tta data e que lla rife rita all'età pe r il pensionamento di ve cchiaia, non

consentirebbe loro di conseguire il re quisito minimo contributivo di cui al comma 2 de l
pre sente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo 15 della citata
legge n. 903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di contribuzione pre visto
dal comma 2 de l presente articolo.
4. Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 è ordinato con il sistema te cnico-finanziario
a ripartizione .
5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, le parole: «pari a que llo
ufficiale di sconto maggiorato de llo 0,50 pe r cento con un m inimo del 5,50 pe r ce nto» sono
sostituite dalle seguenti: «pari a quello fissato dall'INPS pe r la gene ralità de lle gestioni
de ficitarie ».
6. A de corre re dal 1° ge nnaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1 è estesa ai sace rdoti
e ai m inistri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al se rvizio di diocesi
italiane e de lle C hie se o enti acattolici riconosciuti, nonché ai sace rdoti e ai ministri di culto
aventi cittadinanza italiana, ope ranti all'este ro al se rvizio di diocesi italiane e de lle C hiese o
enti acattolici riconosciuti.
43. Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore de lla presente legge , il Fondo pensioni
de l pe rsonale de lle Fe rrovie de llo Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è
soppresso. A de corre re dalla medesima data è istituito presso l'INPS un apposito Fondo
spe ciale al quale è iscritto obbligatoriamente, con e ffe tto dalla ste ssa data, tutto il pe rsonale
dipendente dalla Fe rrovie de llo Stato Spa. Nel prede tto Fondo spe ciale l'iscrizione di ciascun
sogge tto de te rmina la costituzione di una posizione pre vide nziale complessiva conforme
all'anzianità assicurativa ed all'anzianità contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi
compre se le anzianità connesse all'e ventuale ese rcizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione
di pe riodi assicurativi.
2. Al Fondo spe ciale di cui al comma 1 affluiscono:
a) l'ammontare de lle contribuzioni comple ssive a carico dei datori di lavoro e de i lavoratori
ne lla m isura prevista dalla normativa vigente pe r il soppresso Fondo;
b) l'ammontare de gli altri trasfe rimenti o ve rsamenti pre visti a cope rtura degli one ri pe r le
anzianità assicurative e le anzianità contributive conne sse all'e ventuale ese rcizio di facoltà di
riscatto o di ricongiunzione di pe riodi assicurativi;
c) tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità de l soppresso Fondo alla
data de l 31 dicembre 1999.
3. Sono a carico de l Fondo spe ciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in e sse re
nonché que lli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, se condo le regole pre viste dalla
normativa vigente , presso il soppresso Fondo. Gli e ventuali squilibri gestionali de l Fondo
spe ciale di cui al comma 1 re stano a carico de l bilancio de llo Stato, ai sensi dell'articolo 210,
ultimo comma, primo pe riodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. Al Fondo spe ciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato amm inistratore , la cui
composizione e d i cui compiti sono de te rm inati con de cre to del Ministro de l lavoro e de lla
pre vide nza sociale , di conce rto con il Ministro de l tesoro, de l bilancio e de lla programmazione
(140)
.
e conomica
5. Ai fini de llo svolgimento dei compiti di gestione de l Fondo spe ciale di cui al comma 1, con
effe tto dalla data di cui al mede simo comma 1 è trasfe rito all'INPS il pe rsonale de lla Fe rrovie

de llo Stato Spa adibito in via esclusiva o prevale nte al se rvizio de lle pe nsioni, ne i limiti di un
contingente di 250 unità entro il te rmine di due anni. Alla cope rtura de lla relativa spe sa pe r
l'INPS, valutata in lire 20 m iliardi su base annua, si provvede attrave rso corrispondente
riduzione delle somme dovute alla Fe rrovie de llo Stato Spa a titolo di corrispe ttivo pe r i
contratti di programma in esse re tra il Ministe ro dei trasporti e della navigazione e la Fe rrovie
de llo Stato Spa. Con de cre to de l Preside nte de l Consiglio de i ministri, su proposta de l Ministro
pe r la funzione pubblica, da emanare e ntro trenta giorni dalla data di entrata in vigore de lla
pre sente le gge, ve ngono de finite le modalità di inquadramento de l prede tto pe rsonale ne i ruoli
de ll'INPS.
6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Fe rrovie de llo Stato Spa, l'INPS e gli altri enti
ed amministrazioni inte ressati sono regolati da apposite conve nzioni atte a garantire la
continuità de lle funzioni.
7. Le ne cessarie norme attuative de l pre sente articolo sono de finite con uno o più de cre ti de l
Ministro del lavoro e de lla previde nza sociale, di conce rto con il Ministro de l tesoro, de l bilancio
e della programmazione e conomica (141).
(140) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 novembre 2000, n. 407.
(141) In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 15 giugno 2000.

44. Disposizioni in materia di obblighi contributivi.
1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies de ll'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, re lativa
all'adempimento degli obblighi contributivi pe r i pe riodi pregressi ne lla m isura de lla
re tribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non infe riore al 25 pe r cento
de l m inimale contributivo, si applica anche alle impre se ope ranti ne l se ttore agricolo che
abbiano re cepito o re ce piscano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge , gli accordi provinciali di riallineamento re tributivo.
45. Disposizioni in materia di autotrasporto.
1. A de corre re dall'anno 2000 è autorizzata la spesa annua di lire :
a) 75 m iliardi pe r la proroga degli inte rve nti pre visti dal comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40;
b) 83 miliardi pe r la proroga degli inte rventi pre visti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 451 del 1998;
c) 130 miliardi pe r la proroga degli inte rve nti pre visti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 451 del 1998 (142).
(142) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 22 giugno 2000, n. 1 67, come sostit uito dalla relativa legge di
conversione.

Capo IV - Strumenti di gestione del debito pubblico
46. Mutui con oneri a carico dello Stato.
1. Il Ministe ro de l tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conomica è autorizza to a
rine goziare, in favore di tutti i sogge tti inte ressati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con one ri a
totale o parziale carico de llo Stato le cui condizioni siano disallineate rispe tto a que lle medie

pratica te sul me rca to pe r ope razioni ana loghe a lla data di e ntra ta in vigore della presente
legge .
2. Entro se ssanta giorni dalla data di entrata in vigore della prese nte legge , con regolamenti
adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro de l
tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conom ica, di conce rto con il Ministro de lle
finanze , possono esse re emanate disposizioni intese ad age volare la rinegoziazione dei mutui
di cui al comma 1.
3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore de lla presente le gge il Ministro de l tesoro, de l
bilancio e de lla programmazione e conom ica rife risce al Parlamento sui risultati de ll'attuazione
de l presente articolo.
47. Rimborso dei buoni postali.
1. ...

(143)

.

2. In mate ria di ese rcizio de l se rvizio di te sore ria de gli e nti locali, disciplinato ai sensi
de ll'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e succe ssive modificazioni, resta
applicabile la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
(143) Aggiunge l'art. 178-bis al D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

48. Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità.
1. ...

(144)

.

2. Il Ministro de l tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conom ica può autorizzare
inte rventi di gestione delle disponibilità liquide degli e nti de lla pubblica amministrazione, al fine
di aumenta rne la redditività , a ffidandone il coordinamento a l Dipartimento de l tesoro, anche
pe r le valutazioni di compatibilità finanziaria.
3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conform i alle condizioni e conom iche normalmente
de finite sul me rcato, a de corre re dal 1° gennaio 2000, su tutte le somme di pe rtinenza de llo
Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o de positate a qualsiasi titolo presso un istituto
di credito, de ve esse re corrisposto un inte re sse pari al tasso ufficiale di rife rimento pubblicato
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (145).
(144) Aggiunge un comma all'art. 8, L. 22 dicembre 1984, n. 887. Vedi, ora, l'art. 3 del testo unico di cu i al D.P.R. 30
dicembre 2003, n. 398.
(145) Comma così sostituito dall'art. 102, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

TITOLO IV
Interventi per lo sviluppo
Capo I - Disposizioni per agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione
49. Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità.
1. [Con rife rimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti inte rvenuti successivamente al 1°
luglio 2000 pe r i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tute la pre videnziale
obbligatoria, il complessivo importo de lla prestazione dovuta se infe riore a lire 3 m ilioni,
ovve ro una quota fino a lire 3 m ilioni se il pre de tto complessivo importo risulta pari o supe riore

a tale valore , è posto a carico de l bilancio dello Stato. Conse guentemente , e, quanto agli anni
successivi al 2001, subordinatamente all'adozione de i de cre ti di cui al comma 2, sono ridotti gli
one ri contributivi pe r mate rnità, a carico de i datori di lavoro, pe r 0,20 punti pe rcentuali.
Re lativamente agli iscritti all'assicurazione gene rale obbligatoria pe r l'invalidità, la ve cchiaia e i
supe rstiti pe r le gestioni de i coltivatori dire tti, coloni e mezzadri, artigiani e d ese rce nti attività
comme rciali, la m isura del contributo annuo di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987,
n. 546, è ride te rm inata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni pre videnziali
che e rogano tra ttamenti obbliga tori di mate rnità , a lla ride finizione dei contributi dovuti si
provve de con i de cre ti di cui al comma 14, sulla base di un procedimento che pre liminarmente
conside ri una situazione di equilibrio tra contributi ve rsati e prestazioni assicurate] (146) (147).
2. All'one re de rivante dal comma 1, pari a lire 469 m iliardi pe r l'anno 2002 e a lire 581 miliardi
a de corre re dall'anno 2003, si provvede con una quota parte de lle maggiori entrate de rivanti
dai de cre ti del Presidente del Consiglio de i ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, emanati successivamente alla data di e ntrata in vigore de lla presente legge . Pe r
la cope rtura finanziaria degli one ri de rivanti dal comma 1 pe r gli anni 2000 e 2001,
rispe ttivamente valutati in lire 255 m iliardi e in lire 625 miliardi, è autorizzata la spesa
complessiva di lire 880 miliardi.
3. Pe r la cope rtura finanziaria pe r gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli one ri pre visti
dall'attuazione de ll'articolo 55, comma 1, le tte re o) e s), nonché degli one ri de rivanti
dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispe ttivamente valutati in lire 700 miliardi
e in lire 250 m iliardi pe r ciascuno degli anni 2000 e 2001, è autorizzata la spesa complessiva di
lire 1.900 miliardi.
4. Ne ll'ambito del processo di armonizzazione al processo gene rale , le aliquote contributive
dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori adde tti ai pubblici se rvizi di trasporto iscritti
all'assicurazione ge ne rale obbligatoria ai se nsi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 414, sono così modificate :
a) pe r i datori di lavoro:
1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipende nti pe r il pe rsonale di cui
a ll'a rticolo 1, comma 2, le tte ra a), de l decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito
ne lla m isura de l 23,81 pe r ce nto;
2) il contributo dovuto pe r il pe rsonale assunto successivamente al 31 dicembre 1995,
pre visto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è soppresso;
3) il contributo pe r asse gni al nucleo fam iliare è stabilito ne lla misura de l 2,48 pe r ce nto;
4) il contributo pe r l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22 pe r ce nto;
5) il contributo pe r l'indennità di mate rnità è ridotto de llo 0,57 pe r ce nto;
b) pe r i lavoratori dipe ndenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipe ndenti
pe r il pe rsonale di cui all'articolo 1, comma 2, le tte ra a), de l decreto legislativo 29 giugno
(148)
.
1996, n. 414, è stabilito ne lla m isura de ll'8,89 pe r cento
5. Pe r i pe riodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate
all'adozione dei de cre ti de l Pre sidente de l Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, le tte ra b).
6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è abrogato.

7. All'one re de rivante dalle disposizioni di cui al comma 4, valutato complessivamente in lire
340 m iliardi pe r l'anno 2000 e d in lire 400 m iliardi annue a de corre re dall'anno 2001, si
provve de:
a) pe r gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione de llo stanziamento iscritto, ai fini de l
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo spe ciale » de llo stato di pre visione de l Ministe ro del tesoro, de l bilancio e de lla
programmazione e conom ica pe r l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento
re lativo al Ministe ro de lle finanze;
b) pe r i pe riodi successivi con una quota parte delle maggiori e ntrate de rivanti dai de cre ti
de l Preside nte del Consiglio de i Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, emanati succe ssivamente alla data di entrata in vigore della presente legge .
8. [Alle donne residenti, cittadine italiane o com unitarie ovve ro in possesso di carta di
soggiorno ai se nsi de ll'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pe r le quali sono
in atto o sono stati ve rsati contributi pe r la tute la pre videnziale obbligatoria della mate rnità, è
corrisposto, pe r ogni figlio nato, o pe r ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla
stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, pe r
l'inte ro nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione pe r la tute la pre videnziale
obbligatoria de lla mate rnità, ovve ro pe r la quota diffe renziale rispe tto alla pre stazione
complessiva in godimento se questa risulta infe riore , quando si ve rifica uno de i seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tute la
pre vide nziale de lla mate rnità e possa far vale re almeno tre mesi di contribuzione ne l pe riodo
che va dai diciotto ai nove mesi ante cede nti alla nascita o all'e ffe ttivo ingresso del m inore ne l
nucleo familiare;
b) qualora il pe riodo inte rcorrente tra la data della pe rdita del diritto a prestazioni
pre vide nziali o assiste nziali de rivanti dallo svolgimento, pe r almeno tre me si, di attività
lavorativa, così come individuate con i de cre ti di cui al comma 14, e la data de lla nascita o
de ll'e ffe ttivo ingresso del m inore ne l nucleo familiare , non sia supe riore a quello de l godimento
di tali prestazioni, e comunque non sia supe riore a nove mesi. Con i medesimi de cre ti è altresì
de finita la data di inizio de l prede tto pe riodo nei casi in cui questa non risulti esattamente
individuabile;
c) in caso di re ce sso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il pe riodo di
gravidanza, qualora la donna possa far vale re tre mesi di contribuzione ne l pe riodo che va dai
diciotto ai nove mesi ante cede nti alla nascita (149)] (150) (151).
9. [L'assegno di cui al comma 8, che è posto a carico dello Stato, è conce sso e d e rogato
dall'INPS, a domanda de ll'inte ressato, da presentare in carta semplice ne l te rm ine pe re ntorio
(152) (153)
.
di sei mesi dalla nascita o dall'e ffe ttivo ingresso de l m inore ne l nucleo fam iliare ]
10. [Re stano fe rme le disposizioni de ll'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204]

(154)

.

11. [L'importo de lla quota di cui al comma 1 e de ll'asse gno di cui al comma 8 sono rivalutati al
1° gennaio di ogni anno, sulla base de lla variazione de ll'indice de i prezzi al consumo pe r le
famiglie di ope rai e impie gati calcolato dall'ISTAT] (155) (156).
12. [A de corre re dal 1° luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è conce sso alle donne reside nti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di
carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non
be neficiano di alcuna tute la e conomica de lla mate rnità, alle condizioni di cui al comma 2 de l
medesimo articolo 66 della legge n. 448 del 1998, pe r ogni figlio nato dal 1° luglio 2000, o pe r
ogni m inore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'asse gno di cui al
pre sente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 11] (157) (158).

13. [Con i de cre ti di cui al comma 14 sono disciplinati i casi nei quali gli asse gni, se non ancora
concessi o e rogati, possono esse re corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o
all'adottante de l minore] (159) (160).
14. [Con uno o più de cre ti de l Ministro pe r la solidarie tà sociale , di conce rto con i Ministri de l
lavoro e de lla pre videnza socia le e del tesoro, del bilancio e della programmazione e conomica ,
sono emanate le disposizioni regolamentari ne cessarie pe r l'attuazione de l presente articolo.
Fino alla data di entrata in vigore de lle sudde tte disposizioni restano in vigore, pe r quanto
applicabili, le disposizioni emanate ai sensi de lla disciplina pre vigente (161)] (162) (163).
15. L'one re de rivante dall'a ttuazione de l prese nte a rticolo, con esclusione di quello di cui a i
commi 1, 3 e 4, è valutato in lire 92 m iliardi pe r l'anno 2000, in lire 186 m iliardi pe r l'anno
2001 e in lire 188 miliardi a de corre re dall'anno 2002.
16. Pe r la cope rtura de i maggiori costi conseguenti all'aumento de lla domanda di strutture e di
se rvizi connessi alla accoglienza de i pellegrini in re lazione agli e venti giubilari nelle dive rse
regioni italiane, ed a que lli re lativi ai proce ssi di beatificazione che dovesse ro avviarsi ne ll'anno
2000, è istituito pre sso la Presidenza de l Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 m iliardi. La
ripartizione de l fondo tra i sogge tti inte ressati è e ffe ttuata con de cre to de l Pre sidente de l
Consiglio de i m inistri (164).
(146) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(147) Le disposizioni di cui al p resente comma sono ora contenute negli articoli 78, 82 e 83 del testo unico app rovato
con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(148) Le disposizioni di cui al presente comma sono o ra contenute nell 'articolo 78 del testo uni co approvato con
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Vedi, anche, la lettera b) del comma 1 dell'art. 43, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(149) Per l'interpretazione autentica del le disposizioni contenute nel p resente comma vedi l'art. 80, comma 10, L. 23
dicembre 2000, n. 388.
(150) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(151) Le disposizioni di cui al presente comma sono o ra contenute nell 'articolo 75 del testo uni co approvato con
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(152) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(153) Le disposizioni di cui al p resente comma sono ora contenute negli articoli 75 e 81 del testo unico approvato con
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(154) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(155) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(156) Le disposizioni di cui al p resente comma sono ora contenute negli articoli 75 e 78 del testo unico approvato con
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(157) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(158) Le disposizioni di cui al p resente comma sono ora contenute negli articoli 74 e 75 del testo unico approvato con
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(159) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(160) Le disposizioni di cui al presente comma sono o ra contenute nell 'articolo 75 del testo uni co approvato con
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(161) Vedi, anche, il regolamento emanato con D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

(162) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(163) Le disposizioni di cui al presente comma sono o ra contenute nell 'articolo 75 del testo uni co approvato con
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(164) Con D.M. 28 giugno 2000 sono stati approvati i criteri per la ripartizione del fondo di cui al presente comma.

50. Misure per l'occupazione.
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: «a de corre re
dal pe riodo di imposta» fino a: «un milione di lire annue » sono sostituite dalle seguenti: «un
cre dito di imposta pe r ciascun nuovo dipe ndente pari ad un milione di lire annue pe r il pe riodo
di imposta in corso al 1° gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue pe r i pe riodi di imposta
successivi».
51. Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro autonomo.
1. All'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le se guenti
modificazioni:
a) al se condo pe riodo, le parole: «0,5 punti pe rcentuali» sono sostituite dalle segue nti:
«un punto pe rcentuale »;
b) al te rzo pe riodo, le parole : «di un punto pe rce ntuale » sono sostituite dalle seguenti: «di
due punti pe rce ntuali ne i lim iti di una comple ssiva aliquota di computo di 20 punti
pe rcentuali»;
c) al quarto pe riodo, le parole : «e agli assegni al nucleo fam iliare » sono sostituite dalle
seguenti: «, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedalie ra»;
d) ...

(165)

.

2. Pe r i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, è pre vista la facoltà di risca ttare annualità di lavoro pre stato a ttra ve rso rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data ce rta, svolti in pe riodi
pre cedenti alla data di entrata in vigore de ll'assogge ttamento all'obbligo contributivo di cui alla
pre de tta legge. Tale facoltà di risca tto è posta a carico de ll'inte re ssato e può esse re fatta
vale re fino ad un massimo di cinque annualità. Con successivo de cre to de l Ministro de l lavoro e
de lla pre videnza sociale, di conce rto con i Ministri del tesoro, de l bilancio e de lla
programmazione e conomica e delle finanze, è stabilita la disciplina de lla facoltà di riscatto, in
coe re nza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, tene ndo
conto della parametrazione con le re tribuzioni del pe riodo conside rato e valutando quale
(166)
.
aliquota di rife rimento l'aliquota contributiva in vigore al momento de lla domanda
3. All'articolo 50, comma 8, de l testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole : «a titolo di deduzione
forfe ttaria delle a ltre spe se;», sono inse rite le seguenti: «la riduzione è pari a l 6 pe r cento, se
alla formazione de l reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione
coordinata e continuativa di importo comple ssivo non supe riore a lire quaranta milioni e il
reddito, non supe riore alla deduzione pre vista dall'articolo 10, comma 3-bis, de ll'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e de lle re lative pe rtinenze ;».
4. La disposizione de l comma 3 ha e ffe tto a de corre re dal 1° gennaio 1999. Ne l medesimo
articolo 50, comma 8, de l testo unico de lle imposte sui re dditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 de l
pre sente articolo, le parole: «al 6 pe r cento» sono sostituite dalle segue nti: «al 7 pe r cento», a
de corre re dal 1° gennaio 2001.

(165) Aggiunge un periodo al comma 16 dell'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(166) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 2 ottobre 2001.

52. Incremento delle pensioni sociali.
1. A de corre re dal 1° gennaio 2000, gli importi mensili della pe nsione sociale di cui all'articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché de ll'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono ele vati di lire 18.000 mensili.
2. Pe r i trattamenti trasfe riti all'INPS, ai sensi de ll'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.
381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una
misura che consenta all'avente diritto di raggiunge re un reddito pari all'importo della pe nsione
sociale o de ll'assegno sociale di cui al comma 1 de l pre sente articolo, te nendo conto de i crite ri
e conomici adottati pe r l'accesso e pe r il calcolo de lla prede tta pensione sociale o dell'asse gno
sociale .
53. Libri di testo.
1. Le disposizioni pre viste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad
applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100
miliardi pe r l'anno 2000.
54. Ulteriori finanziamenti.
1. Al fine di age volare lo sviluppo de ll'e conom ia e de ll'occupazione, sono autorizzati ne l trie nnio
2000-2002 i lim iti d'impegno di cui alla tabe lla 3, allegata alla prese nte legge , con la
de correnza e l'anno te rm inale ivi indicati.
2. È autorizzata la spesa di lire 1.000 m iliardi, pe r ciascuno de gli anni 2000 e 2001, pe r la
cope rtura degli one ri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo pe riodo, della legge 13 maggio
1999, n. 133.
3. ...

(167)

.

4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7
agosto 1997, n. 266, nonché all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è prorogato al
31 dicembre 2000 pe r gli acquisti di ciclomotori e motove icoli conformi ai lim iti di emissione
pre visti dal capitolo 5 de lla direttiva 97/24/CE de l Parlamento europeo e del Consiglio, de l 17
giugno 1997.
5. Ai fini de lla gestione de l Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con
il de cre to di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si
provve de a ridete rm inare la tipologia e le m isure de lle age volazioni, le modalità ed i crite ri pe r
la concessione e l'e rogazione dei be nefìci, le modalità di ride te rm inazione de i tassi agevolati
applica ti a i finanziamenti in esse re alla data di e ntra ta in vigore de lla pre sente legge , qua lora
più ele vati di que llo de te rm inato sulla base de l tasso di rife rimento vige nte alla prede tta data
maggiorato di un punto pe rcentua le. L'a rticolo 15 e l'a rticolo 16, a d e cce zione del se condo
comma, de lla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
sono abrogati a de corre re dalla data di pubblicazione de l de cre to attuativo de l prese nte comma
(168)
.
6. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e il comma 3
dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in mate ria di sanzioni
amministrative connesse alle re voche de lle age volazioni pe r gli inte rve nti di cui alla prede tta
legge n. 317 del 1991. Le disposizioni del prese nte comma ope rano a nche pe r le re voche già

disposte pe r le quali alla data di e ntrata in vigore de lla pre sente legge non sono stati ancora
adottati i re lativi provvedimenti sanzionatori.
7. A de corre re dalla data di entrata in vigore della presente le gge, gli inte ressi semplici di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non a ncora liquida ti a lla pre de tta data,
sono calcolati al tasso di rife rimento vige nte al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di
contributo si rife riscono.
(167) Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 11, D.L. 29 agosto 1994, n. 516.
(168) Vedi, anche, il D.M. 13 luglio 2000.

55. Disposizioni per la Regione siciliana.
1. A saldo di quanto dovuto pe r gli anni dal 1991 al 2000, il contributo a titolo di solidarie tà
nazionale , di cui all'articolo 38 de llo Statuto de lla Regione siciliana è corrisposto mediante limiti
di impegno quindicennali ne ll'importo di 56 m iliardi di lire a de corre re dal 2001 e di 94 miliardi
di lire a de corre re dal 2002.
56. Interventi in materia di sicurezza stradale.
1. Pe r la prose cuzione degli inte rventi in mate ria di sicure zza stradale individuati ne i
programmi annuali di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
come rifinanziati dalla tabe lla 3 allegata alla presente legge , gli e nti proprie tari delle strade
te rritorialmente compe tenti pe r la realizzazione degli inte rventi sono autorizzati a contrarre
mutui se condo crite ri e modalità stabiliti con de cre to de l Ministro de i lavori pubblici, di conce rto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e de lla programmazione e conom ica.
57. Disposizioni per il territorio del Sulcis.
1. Ai fini de llo sviluppo de l programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1994, pubblicato nella Gazze tta Ufficiale n. 56 de l 9 marzo 1994, il te rm ine pre visto
dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno
2000. Le risorse finanziarie pre viste dal medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con
l'importo di lire 15 m iliardi a vale re sulle age volazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da e roga re con le
modalità pre viste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
58. Tutela dell'ecosistema marino.
1. Al fine di assicurare il finanziamento de l proge tto ADR IAMED, presentato dal Ministe ro de lle
politiche agricole e forestali alla O rganizzazione pe r l'alimentazione e l'agricoltura (FAO),
re lativo alla tute la dell'e cosistema marino e d al coordinamento della gestione de lla pesca ne l
mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 4.000 m ilioni pe r l'anno 2000.
2. Al fine di assicurare il finanziamento di un proge tto de l Ministe ro de lle politiche agricole e
forestali in ambito FAO , re lativo alla tute la dell'e cosistema marino ed al coordinamento de lla
gestione della pesca nel mare Me dite rraneo con particolare rife rimento al Canale di Sicilia, è
autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni pe r l'anno 2000.
59. Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità.
1. Al fine di promuove re lo sviluppo di una produzione agricola di qualità e d e cocompatibile e di
pe rseguire l'obiettivo prioritario di riduzione de i rischi pe r la salute degli uom ini e degli animali
e pe r l'ambiente , a de corre re dal 1° ge nnaio 2001 è istituito un contributo annuale pe r la
sicurezza alimentare ne lla misura del 2 pe r ce nto de l fatturato de ll'anno pre cedente re lativo

alla ve ndita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, de i fe rtilizzanti da sintesi, da individuare con i de cre ti di cui
al prese nte comma, e de i pre sidi sanitari di cui all'articolo 1 del re golamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e d e tiche tta ti con le sigle :
R62, R60, R 50, R49, R45, R 40, R33, R28, R,27, R26, R25, R 24, R23. Con de cre ti de i Ministri
de lla sanità e de lle politiche agricole e forestali, da emanare e ntro il 31 dicembre di ciascun
anno, è dete rm inato ed aggiornato l'ele nco dei prodotti di cui al presente comma (169).
1-bis. Sono tenuti al ve rsamento de l contributo di cui al comma 1 i titolari de lle autorizzazioni
all'immissione in comme rcio de i prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al re lativo
fatturato di vendita (170).
1-ter. È vie tata la somministrazione agli animali da alle vamento di mangim i contenenti
proteine de rivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed e tologica
de lle singole spe cie . Negli alle vamenti ittici è consentita la somministrazione di mangim i
contenenti proteine di pesce . Con de cre to de l Ministro de lla sanità, di conce rto con il Ministro
de lle politiche agricole e fore stali, da emanare entro tre mesi dalla data di e ntrata in vigore
de lla pre sente disposizione, sono definiti i crite ri e le disposizioni pe r l'attuazione de l presente
comma (171).
2. È istituito il Fondo pe r la rice rca ne l se ttore de ll'agricoltura biologica e di qualità, alimentato
dalle entrate de rivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento
di programmi annuali, nazionali e regionali, di rice rca in mate ria di agricoltura biologica,
nonché in mate ria di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coe renza con la comunicazione
2000/C 28/02 della Commissione e uropea sugli orie ntamenti comunitari pe r gli aiuti di Stato
ne l settore agricolo, pubblicata nella Gazze tta Ufficiale de lle Comunità europee n. C 28 de l 1°
fe bbraio 2000. Il Ministro de lle politiche agricole e forestali, con de cre to da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore de lla prese nte disposizione, de te rmina le modalità di
funzionamento de l Fondo e la tipologia de i sogge tti, de i proge tti e de lle spese di rice rca
ammissibili (172);
2-bis. È istituito il Fondo pe r lo sviluppo de ll'agricoltura biologica e di qualità, alimentato da un
contributo statale pari a lire quindici miliardi pe r ciascun anno de l triennio 2001-2003. Il Fondo
è finalizzato:
a) al soste gno allo sviluppo de lla produzione agricola biologica me diante ince ntivi agli
agricoltori e agli allevatori che attuano la riconve rsione del me todo di produzione , nonché
mediante ade guate misure di assistenza te cnica e codici di buona pratica agricola pe r un
corre tto uso dei prodotti fitosanitari e dei fe rtilizzanti;
b) all'informazione de i consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione
biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su que lli a de nominazione di origine
protetta (173);
2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è ripartito annualmente , entro il 31 dicembre di ciascun
anno, con de cre to del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'inte sa con i compe tenti
organi delle regioni e delle province autonome di Tre nto e di Bolzano ne ll'àmbito di un'apposita
confe re nza di se rvizi, ai se nsi de ll'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sulla base:
a) de lle proposte di programmi regionali che i compe tenti organi de lle regioni e de lle
province autonome di Trento e di Bolzano possono pre sentare al Ministe ro de lle politiche
agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
b) delle priorità stabilite al comma 2-bis

(174)

.

3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in rate semestrali con scade nza il giorno 15 de l
mese succe ssivo con le modalità stabilite con de cre to de l Ministro delle politiche agricole e
forestali di conce rto con il Ministro de l tesoro, de l bilancio e della programmazione e conom ica
(175)
.
3-bis. Le attività di ricezione e di ospitalità, compre sa la degustazione dei prodotti aziendali e
l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole
ne ll'ambito de lla diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, possono esse re equiparate
ai se nsi di legge alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n.
730, se condo i princìpi in essa conte nuti e se condo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle
province autonome (176).
3-ter. In de roga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti a de nominazione
di origine prote tte (DOP), a indicazione geografica prote tte (IGP) e con atte nzione di spe cificità
(AS), cui ai re golamenti (C EE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi
compre si i prodotti ammessi a tute la provvisoria, la presentazione, la degustazione e la
vendita, anche pe r via telematica, se condo disposizioni emanate dalle re gioni o dalle province
autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole
«la vendita diretta» sono inse rite le seguenti: «anche pe r via te lematica» (177).
4. Pe r garantire la promozione de lla produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni
pubbliche che gestiscono mense scola stiche ed ospedalie re pre vedono ne lle die te giornalie re
l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a de nominazione
protetta, tenendo conto de lle linee guida e delle altre raccomandazioni de ll'Istituto nazionale
de lla nutrizione . Gli appalti pubblici di se rvizi re lativi alla ristorazione de lle istituzioni sudde tte
sono aggiudicati ai sensi de ll'articolo 23, comma 1, le tte ra b), del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'e lemento re lativo
alla qualità de i prodotti agricoli offe rti. Le prede tte istituzioni pubbliche, nonché le
organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali possono altresì acquistare
dire ttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso pre zzo di acquisizione .
L'AGEA è autorizzata a stipulare contratti dire tti con le prede tte istituzioni pe r la cessione de i
prodotti agricoli alle condizioni sudde tte (178).
4-bis. Presso il Ministe ro de lle politiche agricole e forestali è istituito un comitato pe r la
valorizzazione e la tute la del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le
lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché di tute larle, valorizzarle e diffonde rne la
conoscenza in Italia e ne l mondo. De l com itato fanno parte e spe rti di se ttore , rappre sentanti
de lle categorie produttive , de lle re gioni e de lle amministrazioni inte ressate. Con de cre to de l
Ministro de lle politiche agricole e forestali sono de ttate le regole re lative alla composizione ed
al funzionamento de l Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività de l comitato di cui ai
commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è soppre sso
(179)
.
5. A partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile
di ciascun anno, tra smette a l Parlamento una relazione sullo sta to di a ttuazione de lle
disposizioni de l presente a rticolo, con particola re rigua rdo a i contributi e roga ti a vale re sulle
risorse del Fondo di cui al comma 2-bis e alla realizzazione dei programmi di cui al presente
(180)
.
articolo
(169) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1, ai sensi di quanto disposto dall'art.
123, comma 1, L. 23 d icembre 2000, n. 3 88. Vedi, anche, il comma 2 dello s tesso arti colo. Con D.M. 3 gennaio 2002
(Gazz. Uff. 18 marzo 2002, n. 65) è s tato approvato l'elenco dei fertil izzanti soggetti al versamento del contributo di
cui al presente comma.
(170) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1, ai sensi di quanto disposto dall'art.
123, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(171) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1, ai sensi di quanto disposto dall'art.
123, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(172) L'originario comma 2 è stato sostitui to con i commi 2 e 2-bis dall'a rt. 123, comma 1, L. 2 3 dicembre 20 00, n.
388. Successivamente, i commi 2 e 2-bis sono stati così sostituiti dall'art. 3, L. 7 marzo 2003, n. 38.
(173) L'originario comma 2 è stato sostitui to con i commi 2 e 2-bis dall'a rt. 123, comma 1, L. 2 3 dicembre 20 00, n.
388. Successivamente, i commi 2 e 2-bis sono stati così sostituiti dall'art. 3, L. 7 marzo 2003, n. 38. Vedi, anche, il
comma 87 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(174) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 7 marzo 2003, n. 38.
(175) Con D.M. 14 luglio 2000 (Gazz. Uff. 12 d icembre 2000, n. 289) sono state s tabilite le modalità pe r la
corresponsione del contributo di cui al presente comma.
(176) Comma aggiunto dall'art. 123, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(177) Comma aggiunto dall'art. 123, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(178) Comma così modificato dall'art. 5, D. L. 9 settembre 2005, n. 182. Vedi, anc he, l'art. 10-ter, comma 6, D.L. 14
marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relat iva legge di conversione ed il comma 5 dell'art. 14, D.Lgs. 27 maggio
2005, n. 102.
(179) Comma aggiunto dall'art. 123, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Con D.M. 28 marzo 2001 è stato
costituito il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano.
(180) Comma così modificato dall'art. 3, L. 7 marzo 2003, n. 38.

60. Disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto.
[1. I te rm ini temporali indicati nell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 313, sono rife riti alla data di stipulazione de i contratti ad ese cuzione continuata o
diffe rita] (181).
(181) Articolo abrogato dall'art. 1, D.L. 15 febbraio 2000, n. 21, con la decorrenza ivi indicata.

61. Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del 1997.
1. Le somme re cupe rate ai sensi de ll'articolo 16 della legge 15 marzo 1997, n. 59, destinate al
finanziamento di nuovi proge tti finalizzati approvati e ntro il 30 ottobre 1999 possono e sse re
utilizzate nell'anno 2000.
62. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.
1. In attesa de lla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre
2000 sono prorogati:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1-quinquies de l
decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n.
176, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da azie nde che abbiano già
stipulato accordi m iniste riali ai sensi de lla citata disposizione , ne l limite di lire 38 m iliardi e 700
milioni;
b) il trattamento straordinario di integrazione
comma 21, te rzo, quinto e sesto pe riodo, del
conve rtito, con modificazioni, dalla legge 28
modificazioni, ne i confronti di un nume ro massimo
600 milioni;

salariale e di mobilità di cui all'articolo 4,
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
novembre 1996, n. 608, e successive
di 2500 unità, nel limite di lire 75 miliardi e

c) il trattamento straordinario di inte grazione salariale , con scadenza entro il 7 ge nnaio
2000, concesso ai se nsi de ll'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, pe r
fallimento o concordato pre ventivo con cessione de i be ni, in favore di un nume ro massimo di

1700 lavoratori dipendenti da società apparte nenti ad un unico gruppo industriale con un
organico supe riore a 2000 unità alla data di entrata in vigore de lla pre sente legge ed ope ranti
ne lle aree te rritoriali di cui all'obie ttivo 1 de l Regolamento (CEE) n. 2081/93 de l Consiglio, de l
20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il re lativo one re è valutato in lire 51 m iliardi e 400
milioni;
d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, te rzo
pe riodo, de lla legge 23 dicembre 1998, n. 448, ne l limite di lire 2 m iliardi e 400 m ilioni;
e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, ne l limite di lire 11 miliardi;
f) il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso pe r ristrutturazione e /o
riorganizzazione aziendale ai sensi de lle de libe razioni de l CIPE de l 18 ottobre 1994 e de l 26
ge nnaio 1996, pubblicate, rispe ttivamente , ne lla Gazze tta Ufficiale n. 14 del 18 ge nnaio 1995,
e n. 63 de l 15 marzo 1996, in favore di un nume ro massimo di 200 lavoratori, dipende nti da
im prese con più di 1.500 unità facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque
lim itatamente ai lavoratori occupati in unità produttive inte ressate ai contratti d'area di cui
all'articolo 2, comma 203, le tte ra f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ne l limite di lire 6
miliardi;
g) i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 81,
comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ne l lim ite di lire 50 m iliardi a carico de l Fondo
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (182);
h) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, le tte ra f), de lla legge 17 maggio
1999, n. 144, nel lim ite di lire 10 m iliardi;
i) i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, le tte ra c), de lla legge 17
maggio 1999, n. 144, ne l lim ite di lire 21 m iliardi, di cui lire 10,5 miliardi pe r i soggetti di cui al
primo pe riodo de lla citata le tte ra c) e lire 10,5 miliardi pe r i sogge tti di cui al se condo pe riodo
de lla medesima le tte ra c).
2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, le tte re a), b), lim itatamente al trattamento di
mobilità, e), f), h) e i), è ridotta de l 10 pe r cento. L'one re complessivo de i trattamenti di cui al
comma 1 è posto a carico de l Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Successivamente alla scadenza dei prede tti trattamenti, trova applicazione la disposizione di
cui all'articolo 45, comma 23, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. Fino al comple tamento de l processo di ricollocazione i lavoratori ammessi ai bene fìci de lla
legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto
disposto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché i lavoratori
che abbiano prestato se rvizio continuativo come civili alle dipendenze di organism i militari
ope ranti nell'ambito de ll'Alleanza atlantica, o di que lli de i singoli Stati este ri che ne fanno parte
e che siano licenziati, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppre ssione
degli organismi medesimi, acce dono al trattamento di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni. L'ammissione al prede tto trattamento può esse re conce ssa
ne l limite massimo di lire 5 miliardi pe r ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a carico de l
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le segue nti modificazioni:
a) a ll'a rticolo 45, comma 17, lette ra g), primo pe riodo, le parole: «25 m iliardi» sono
sostituite dalle seguenti: «35 m iliardi»;

b) all'articolo 46, comm i 1 e 4, le parole: «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2000»; i re lativi bene fìci sono concessi ne l lim ite di lire 4 miliardi posti
a carico del Fondo di cui al comma 2 de l presente articolo.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, conve rtito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole : «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle se guenti: «31
dicembre 2000» e le parole : «pe r l'anno 1999» sono sostituite dalle se guenti: «pe r ciascuno
degli anni 1999 e 2000»;
b) al comma 2, le parole : «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle se guenti: «31
dicembre 2000».
6. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, è abrogato. Re stano validi gli atti e i
provve dimenti adottati e sono fatti salvi gli effe tti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
de l mede simo decreto-legge n. 390 del 1999 (183).
(182) Per la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordina ria e di mobilità di cu i alla presente
lettera, vedi l'art. 78, comma 15, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(183) Il D.L. 2 novembre 1999, n. 390, conteneva disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili.

63. Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare.
1. In attesa della re visione de lle misure di inse rimento al lavoro, non costituenti rapporto di
lavoro, di cui all'articolo 45, comma 1, le tte ra d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani
pe r l'inse rimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
possono pre vede re , fe rmo restando il limite comple ssivo de lle 960 ore annuali pre visto
dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento de lle attività in un pe riodo non
supe riore a sei mesi e comunque ne l lim ite dell'orario contrattuale nazionale e /o aziendale
pre visto. All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole : «10 m iliardi»
sono sostituite dalle seguenti: «110 miliardi».
2. Il Ministro del lavoro e de lla pre videnza sociale può destinare una quota fino a lire 100
miliardi pe r l'anno 2000, nell'ambito de lle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, agli inte rventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, conve rtito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608.
3. [Il te rmine pe r la stipula degli accordi te rritoriali e di que lli aziendali di re ce pimento di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è prorogato
al 31 dicembre 2000. Al fine di promuove re il ricorso ai pre detti accordi nonché di favorire la
creazione de lle condizioni pe r la stabilizzazione dei re lativi posti di lavoro, il Ministro de l lavoro
e della pre videnza socia le può, con proprio de cre to, pre vede re spe cifiche m isure di
age volazione , anche di caratte re contributivo, ne l lim ite massimo di lire 150 milia rdi pe r
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, preordinati allo scopo ne ll'ambito del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente
comma e l'adozione degli incentivi ivi previsti sono subordinate all'autorizzazione de lla
(184)
.
Commissione delle Com unità europee]

4. ...

(185)

.

(184) Comma abrogato dall'art. 116, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(185) Aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 78, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

64. Disposizioni in materia di lavoro temporaneo.
1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...

(186)

b) ...

(187)

c) ...

(188)

d) ...

(189)

;
;

;
;

e) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole : «comma 2, le tte ra a),» sono inse rite le
seguenti: «ovve ro ai sensi dell'articolo 1, comma 3» e sono aggiunte, in fine , le parole: «e le
re lative pe rcentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 8».
2. Sono ve rsate al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
come sostituito dal comma 1 de l prese nte articolo, le somme ve rsate ai se nsi de lla pre vigente
disciplina di cui al medesimo articolo 5 destinate al finanziamento de lle iniziative mirate al
soddisfacimento de lle esige nze di formazione de i lavoratori assunti con il contratto pe r
pre stazioni di lavoro temporaneo.
(186) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 1, L. 24 giugno 1997, n. 196.
(187) Sostituisce la lettera a) del comma 4 dell'art. 1, L. 24 giugno 1997, n. 196.
(188) Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 2 dell'art. 4, L. 24 giugno 1997, n. 196.
(189) Sostituisce l'art. 5, L. 24 giugno 1997, n. 196.

Capo II - Disposizioni per accelerare i processi di pr ivatizzazione
65. Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito centrale Spa.
1. ...

(190)

.

2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 1 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.
(190) Sostituisce il comma 3 dell'art. 2, L. 26 novembre 1993, n. 489, al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del
Mediocredito centrale S.p.a. le limitazioni operative previste dall'art. 2, comma 3, L. 26 novembre 1993, n. 489.

66. Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato.
1. Con de cre to de l Presidente de l Consiglio de i ministri, emanato con le modalità pre viste
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, conve rtito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono individua te e ntro il 30 se ttembre 2000
le parte cipazioni dire ttamente dete nute dallo Stato in socie tà pe r azioni, di cui è consentita la
dism issione , oltre che con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge

n. 332 del 1994, anche mediante altre modalità, de finite con lo stesso de creto de l Presidente
de l Consiglio de i ministri, idonee a realizzare la massimizzazione de l ge ttito pe r l'e rario, il
contenimento de i costi e la rapidità di ese cuzione de lla cessione . L'individuazione può
esclusivamente riguardare le parte cipazioni di controllo di valore infe riore a lire 100 m iliardi,
sulla base de l patrimonio ne tto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonché le
parte cipazioni non di controllo che siano di limitato rilie vo ai fini degli obiettivi di politica
e conomica e industriale de llo Stato. Le cessioni di cui al presente comma sono esenti dalle
tasse pe r i contratti di trasfe rimento de lle azioni. Ad esse si applicano gli articoli 1 e 13 del
citato decreto-legge n. 332 del 1994.
2. Alla alienazione de lle parte cipazioni nelle socie tà pe r azioni risultanti dalla trasformazione
de ll'Ente tabacchi italiani ai sensi de l decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con
le modalità di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, conve rtito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474.
3. I pote ri spe ciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, conve rtito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono esse re introdotti esclusivamente
pe r rile vanti e impre scindibili motivi di inte resse gene rale , in particolare con rife rimento
all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misura
idonee e proporziona li a lla tute la di detti inte ressi, a nche pe r qua nto rigua rda i limiti tempora li;
de tti pote ri sono posti ne l rispe tto de i princìpi de ll'ordinamento inte rno e comunitario, e tra
questi in primo luogo del principio di non discrim inazione, e in coe renza con gli obie ttivi in
mate ria di privatizzazioni e di tute la de lla concorrenza e de l me rcato.
4. Con de cre to de l Preside nte de l Consiglio de i m inistri, su proposta del Ministro del tesoro, de l
bilancio e de lla programmazione e conom ica e de l Ministro de ll'industria, de l commercio e
de ll'artigianato, sono definiti i crite ri di ese rcizio de i pote ri spe ciali di cui al comma 3, ne l
rispe tto di quanto pre visto al medesimo comma; in particolare i pote ri autorizzatori devono
fondarsi su crite ri obie ttivi, stabili ne l tempo e resi pre viamente pubblici.
5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto pre visto ne i comm i 3 e 4 del presente
articolo.
67. Disposizioni particolari in materia di investimenti.
1. Pe r un programma di inve stimenti in sicurezza da realizzare ne lle regioni di cui all'obie ttivo
1 de l Regolamento (CEE) n. 2081/93 de l Consiglio, de l 20 luglio 1993, e successive
modificazioni, ne l pe riodo 2000-2006, è autorizzata la spesa non infe riore a lire 1000 m iliardi a
vale re sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla tabe lla D
de lla presente legge. Il CIPE provvede , in sede di ripartizione de lle risorse disponibili sul
bilancio pluriennale re lativo a ciascuno de gli ese rcizi finanziari de l pre detto pe riodo, a stabilire
le quote annuali a favore de l programma di cui al pre sente comma, assicurando i ne ce ssari
finanziamenti ai «patti pe r la sicurezza» che accompagnano gli strumenti di programmazione
ne goziata realizzati o da realizzare .
TITOLO V
Norme finali
(giurisprudenza di legittimità)
68. Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada.
1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si inte rpre tano ne l
senso che il confe rimento de lle funzioni di pre venzione e acce rtamento de lle violazioni, ivi
pre viste , comprende , ai sensi de l comma 1, le tte ra e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i pote ri di contestazione immediata nonché di

redazione e sottoscrizione del ve rbale di acce rtamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e
2700 de l codice civile.
2. A de corre re dal 1° gennaio 2000 le funzioni di pre ve nzione e acce rtamento pre viste dai
commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli e ffe tti di cui
all'articolo 2700 de l codice civile , sono svolte solo da pe rsonale nominativamente designato dal
sindaco pre vio acce rtamento de ll'assenza di pre cede nti o pende nze penali, ne ll'ambito de lle
categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del
1997.
3. Al pe rsona le di cui a l comma 132 ed al pe rsona le di cui a l comma 133 dell'articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, può esse re confe rita anche la compe tenza a disporre la
rimozione de i ve icoli, ne i casi pre visti, rispe ttivamente, dalle le tte re b) e c) e dalla le tte ra d)
de l comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il te rm ine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
pe r l'emissione de ll'ordinanza-ingiunzione da parte de l pre fe tto è fissato in ce ntottanta giorni
(191)
.
5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, è abrogato. Re stano validi gli atti e i
provve dimenti adottati e sono fatti salvi gli effe tti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
de l mede simo decreto-legge n. 391 del 1999 (192) (193).
(191) Il termine è stato successivamente fissato in novanta giorni dal comma 3 dell'art. 18, L. 24 novembre 2000, n.
340.
(192) Il D.L. 2 novembre 1999, n. 391, conteneva disposizioni interpretative delle norme sul conferimento delle
funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni al codice della strada.
(193) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 43 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità cost ituzionale dell'art. 68 sollevata in
riferimento all'art. 97, primo e terzo comma, della Cost.

69. Rimborso della tassa sulle concessioni governative.
1. L'importo de l ne tto ricavo re lativo all'emissione de i titoli pubblici pe r il prosie guo de lle
attività di rimborso della tassa sulle concessioni gove rnative pe r l'iscrizione ne l registro de lle
im prese , di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è dete rm inato pe r l'anno
2000 in lire 2.500 m iliardi.
2. L'importo di cui a l comma 1 è ve rsa to all'entra ta de l bilancio de llo Sta to pe r e sse re
riasse gnato ad apposita unità pre visionale di base de llo stato di pre visione de l Ministe ro de lle
finanze , che provve de rà a soddisfare gli ave nti diritto con le modalità di cui al comma 6 de l
pre de tto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
70. Fondi speciali e tabelle.
1. Gli importi da iscrive re ne i fondi spe ciali di cui all'articolo 11-bis de lla legge 5 agosto 1978,
n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, pe r il finanziamento de i
provve dimenti legislativi che si pre vede possano esse re approvati ne l triennio 2000-2002,
restano de te rm inati, pe r ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, ne lle m isure indicate ne lle
Tabe lle A e B, allegate alla presente legge , rispe ttivamente pe r il fondo spe ciale destinato alle
spe se correnti e pe r il fondo spe ciale de stinato alle spe se in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrive re ne i singoli stati di pre visione de l bilancio 2000 e triennale 20002002, in re lazione a leggi di spe sa pe rmanente la cui quantificazione è rinviata alla legge
finanziaria, sono indicate ne lla Tabella C allegata alla presente le gge.

3. Ai se nsi dell'articolo 11, comma 3, le tte ra f), de lla legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di
spe sa pe r il rifinanziamento di norme che pre vedono inte rventi di soste gno dell'e conom ia
classificati fra le spese in conto capitale restano de te rm inati, pe r ciascuno degli anni 2000,
2001 e 2002, ne lle m isure indicate ne lla Tabe lla D allegata alla prese nte legge .
4. Ai sensi de ll'articolo 11, comma 3, le tte ra e), de lla legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, le autorizzazioni di spe sa re cate dalle le ggi indicate ne lla Tabe lla E
alle gata alla presente legge sono ridotte degli importi de te rm inati ne lla medesima tabella.
5. Gli importi da iscrive re in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa re cate da le ggi a
caratte re pluriennale restano de te rm inati, pe r ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, ne lle
misure indicate nella Tabe lla F allegata alla presente legge .
6. A vale re sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale re cate da le ggi a caratte re
plurie nnale, riportate ne lla tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici
possono assume re impegni ne ll'anno 2000, a carico di ese rcizi futuri, ne i limiti massimi di
im pegnabilità indicati pe r ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa
tabe lla, ivi compresi gli impegni già assunti ne i pre cedenti ese rcizi a vale re sulle autorizzazioni
medesime.
7. Ai se nsi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le leggi vige nti la cui
quantificazione è effe ttuata dalla tabe lla di cui all'articolo 11, comma 3, le tte ra d), de lla legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e le leggi vigenti rifinanziabili pe r un pe riodo
plurie nnale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, le tte ra f), de lla mede sima legge , sono indicate ,
rispe ttivamente , dalla Tabella C e dall'Alle gato n. 1 della prese nte legge .
71. Copertura finanziaria ed entrata in vigore.
1. La cope rtura de lla presente legge pe r le nuove o maggiori spese corre nti, pe r le riduzioni di
entra ta e pe r le nuove finalizzazioni ne tte da iscrive re ne l Fondo spe ciale di parte corrente
viene assicurata, ai sensi de ll'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, se condo il prospe tto allegato.
2. Le disposizioni de lla presente legge sono applicabili ne lle regioni a statuto spe ciale e ne lle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme de i rispe ttivi statuti.
3. La prese nte legge entra in vigore il 1° ge nnaio 2000.
A llegati e tabelle
Alle gato A
(Articolo 8, comma 1)
Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a
(194)
.
decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 d icembre 2000
(194) Sostituisce la tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle suc cessioni e donazioni,
approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della presente legge.

Tabe lla 1

(195)

(Articolo 9, comma 2)

1. Pe r ogni grado di giudizio ne i procedimenti giurisdizionali civili e amm inistrativi, fe rmo
quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, pe r l'ese rcizio de ll'azione civile in sede penale , il
contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto ne i se guenti importi:
a) nulla è dovuto pe r i processi di valore infe riore ad euro 1.033;
b) e uro 62 pe r i processi di valore supe riore ad euro 1.033 e fino ad euro 5.165;
c) e uro 155 pe r i processi di valore supe riore ad euro 5.165 e fino ad euro 25.823;
d) e uro 310 pe r i processi di valore supe riore ad euro 25.823 e fino ad e uro 51.646;
e) euro 414 pe r i processi di valore supe riore ad euro 51.646 e fino ad euro 258.228;
f) euro 672 pe r i processi di valore supe riore ad euro 258.228 e fino ad euro 516.457;
g) e uro 930 pe r i processi di valore supe riore ad euro 516.457

(196)

.

2. I processi amministrativi, quando non sia de te rminabile il valore della domanda, si
conside rano ricompre si ne llo scaglione di cui alla le tte ra d) de l comma 1 de lla pre sente tabe lla.
3. I processi di valore inde te rm inabile si conside rano ricompresi ne llo scaglione di cui alla
le tte ra d) de l comma 1 della presente tabella. Nei proce dimenti giudiziari contenziosi, il cui
valore sia inde te rminabile , di compe tenza esclusiva de l giudice di pace, il contributo unificato è
dovuto ne lla misura pre vista pe r lo scaglione di cui alla le tte ra c) de l comma 1 de lla presente
tabe lla.
3-bis. Pe r le procedure fallimentari, dalla se ntenza dichiarativa di fallimento alla chiusura è
dovuto il contributo di cui alla le tte ra f) de l comma 1 (197).
4. Il contributo dovuto pe r i procedimenti spe ciali pre visti ne l libro quarto, titolo I, de l codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a de cre to ingiuntivo e il giudizio di
opposizione alla se ntenza dichiarativa di fallime nto, è ridotto alla me tà. Ai fini de l contributo
dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto pe r morosità si de te rmina in base all'importo de i
canoni non corrisposti alla data di notifica de ll'atto di citazione pe r la convalida e que llo de i
procedimenti di finita locazione si de te rmina in base all'ammontare del canone pe r ogni anno
(198)
.
4-bis. Pe r i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché pe r i procedimenti spe ciali di cui al
libro quarto, titolo II, capo VI, del codice di proce dura civile , è dovuto il contributo indicato alla
le tte ra b) de l comma 1 de lla presente tabe lla (199).
5. Pe r i proce dimenti di ese cuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il contributo indicato
a lla le tte ra c) de l comma 1 de lla prese nte tabella. Pe r gli altri proce dimenti ese cutivi, l'importo
de l contributo dovuto è que llo indicato ne lla le tte ra c) de l comma 1 de lla presente tabe lla,
ridotto alla metà.
5-bis. Pe r i procedimenti di opposizione agli atti ese cutivi il contributo dovuto è pari a e uro
103,30. Il contributo non è dovuto pe r i proce dimenti ese cutivi pe r consegna e rilascio (200).
5-ter. Pe r i procedimenti in mate ria di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di
im pugnazione di de libe re condom iniali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30 (201).
6. Pe r il rilascio di copie aute ntiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, è dovuto un unico
diritto fisso pari a lire 10.000 pe r ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine .

(195) Tabella abrogata dall'art. 299, D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall 'art. 29 9, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, gli artt. 10 e 13 del citato D.P.R. n. 115 del
2002.
(196) Comma così sostitui to dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto.
(197) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato dal la relativa legge d i conversione.
Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto.
(198) Comma così sostitui to dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto.
(199) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato dal la relativa legge d i conversione.
Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto.
(200) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato dal la relativa legge d i conversione.
Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto.
(201) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato dal la relativa legge d i conversione.
Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto.

Tabe lla 2
(Articolo 12, comma 2)
ALIQUOTE DA ASSUMER E COME BASE DI C ALCO LO PER LA DETER MINAZIO NE DELLE ACC ISE
DELLE EMULSIO NI
Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovve ro di olio combustibile denso con acqua conte nuta in
misura variabile dal 12 al 15 pe r cento in peso, idonee all'impiego ne lla carburazione e ne lla
combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile pe r
riscaldamento

Lire 657.774 pe r m ille litri

Lire 657.774 pe r m ille litri
c) emulsione con olio combustibile denso usata come
combustibile pe r riscaldamento:
- con olio combustibile ATZ
- con olio combustibile BTZ
d) emulsione con olio combustibile denso pe r uso industriale :
- con olio combustibile ATZ
- con olio combustibile BTZ

Lire 79.200 pe r mille
chilogrammi
Lire 39.600 pe r mille
chilogrammi
Lire 79.200 pe r mille
chilogrammi
Lire 39.600 pe r mille
chilogrammi

Tabe lla 2-bis
(Art. 6, comma 22-bis)

(202)

Tariffa 1 Pe r autove icoli di massa complessiva fino a 3,5 tonne llate

L.

50.000

Tariffa 2 Pe r autove icoli di massa complessiva supe riore a 3,5 tonne llate e
fino a 8 tonne llate

L.

150.000

Tariffa 3 Pe r autove icoli di massa complessiva supe riore a 8 tonne llate ma
infe riore a 18 tonnellate

L.

500.000

Tariffa 4 Pe r autove icoli di massa complessiva pari a 18 tonne llate o
supe riore

L. 1.100.000

Tariffa 5 Pe r trattori stradali:
a) a 2 assi
b) a 3 assi

L. 1.100.000
L. 1.550.000

Nota. Sono e senti gli autoveicoli che , con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione,
trainano esclusivamente
carrelli pe r il trasporto di carri fe rroviari.
I ve rsamenti pe r i quali con la tariffa di cui sopra non vie ne raggiunto il minimo pre visto
dalla dire ttiva C EE dovranno
esse re e ffe ttuati nella misura minima stabilita dalla dire ttiva stessa.

(202) Tabella aggiunta dall'art. 61, L. 21 novembre 2000, n. 342.

Tabe lla 3
(Articolo 54, comma 1)

2000

2001

2002

(m ilioni di
lire)
1

Legge n. 808 del 1985, articolo 3, primo comma,
lettera a);

Anno
te rm inale

decreto-legge n. 547 del 1994, conve rtito, con
modificazioni,
dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 6:
Se ttore
ae ronautico (Industria, commercio e artigianato 6.2.1.16 cap. 7802)

2

3

4

Legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 5:
Inte rventi di
ricostruzione ne lle zone colpite da e ve nti sismici
(Be lice )
(Tesoro, bilancio e programmazione e conomica 7.2.1.7 cap. 8573)

-

2015

44.000

2016

-

2015

5.000

2016

-

-

2008

150.000

-

2009

-

-

5.000

2016

-

50.000

-

2015

-

-

50.000

2016

-

Decreto-legge n. 9 del 1992, conve rtito, con
modificazioni,
dalla legge n. 217 del 1992: Ammode rnamento e
pote nziamento Polizia di Stato, Arma de i
carabinie ri, Corpo
de lla guardia di finanza e Corpo nazionale dei vigili 30.000
de l fuoco
(Inte rno - 7.2.1.2 - cap. 7401)
-

45.000

5.000

Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla
ricostruzione ne i te rritori di cui al testo unico delle
leggi pe r
gli inte rve nti ne i te rritori de lla Campania,
Basilicata, Puglia
e Calabria colpiti dagli e venti sism ici de l novembre
1980, de l
fe bbraio 1981 e de l marzo 1982, approvato con
decreto

legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (Tesoro, bilancio e
programmazione e conom ica - 20.2.1.2 - cap.
9336)

5

-

Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984,
articolo 3,

primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3,
comma 2;
legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1,
lettera b):
Prose cuzione degli inte rve nti pe r la salvaguardia di
Venezia
(Lavori pubblici - 2.2.1.4 - cap. 7156)

6

7

8

9

Legge n. 211 del 1992, articolo 9: Trasporto rapido
di massa
(Trasporti e navigazione - 2.2.1.6 - cap. 7068)

-

37.000

-

2015

-

-

40.000

2016

Legge n. 211 del 1992, articolo 10: Trasporto
rapido di massa
(Trasporti e navigazione - 2.2.1.6 - cap. 7070)

-

9.000

-

2015

-

-

10.000

2016

-

35.500

-

2015

-

-

45.500

2016

n. 331 de l 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986,
articolo 7,
comma 8: Inte rve nti di de congestionamento degli
a tene i
(Unive rsità e rice rca - 2.2.1.2 - cap. 7114)

-

50.000

-

2015

(Unive rsità e rice rca - 2.2.1.2 - cap. 7119)

-

10.000

-

2015

-

15.000

-

2015

-

-

15.000

2016

Decreto-legge n. 517 del 1996, conve rtito, con
modificazioni,
dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1, comma 3:
Potenziamento e ammode rnamento de lle fe rrovie in
concessione ed in gestione comm issariale
gove rnativa
(Trasporti e navigazione - 2.2.1.3 - cap. 7033)

Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e
92; legge

10 Legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 203,
lettera b):
Inte sa istituzionale di programma Basilicata;
decreto

legislativo n. 76 del 1990, articolo 23, comma 2:
Inte rventi di
viabilità de lla Valle d'Agri (Lavori pubblici - 5.2.1.3
- cap.
8067)

11 Legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 203,
lettera b):
Inte sa istituzionale di programma Friuli-Vene zia
Giulia;
decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del
1978,
articolo 1: Inte rventi re lativi alla viabilità ne lla
provincia di

Trieste (Te soro, bilancio e programmazione
e conomica 3.2.1.17 - cap. 7281)

-

30.000

-

2015

-

9.000

-

2015

-

-

10.000

2016

-

67.000

-

2015

-

-

62.000

2016

-

40.000

-

2015

-

45.000

-

2015

-

-

41.000

2016

16 Legge n. 426 del 1998, articolo 4, comma 8: Piano
di
risanamento ambientale de ll'area portuale di
Genova
(Ambiente - 1.2.1.4 - cap. 7081)

-

-

4.000

2012

17 Legge n. 140 del 1999, articolo 8: Fondo pe r
l'innovazione
degli impianti a fune (Industria, commercio e
artigianato 6.2.1.16 - cap. 7803)

-

5.000

-

2015

-

25.000

-

2015

-

-

40.000

2016

12 Decreto-legge n. 6 del 1998, conve rtito, con
modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1998: Inte rventi di
ricostruzione ne lle
zone colpite da e venti sismici (Umbria e Marche)
(Tesoro,
bilancio e programmazione e conom ica - 20.2.1.2 cap. 9332)

13 Legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 5: Parco
autobus
(Trasporti e navigazione - 2.2.1.5 - cap. 7056)

14 Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1:
Edilizia
scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione
e conomica 3.2.1.15 - cap. 7262)

15 Legge n. 413 del 1998, articolo 9: Ope re
infrastrutturali
re lative ai porti e pe r la realizzazione de lle
autostrade del
mare (Trasporti e navigazione - 4.2.1.4 - cap.
7265)

18 Legge n. 144 del 1999, articolo 32, comma 5:
Inte rventi di
sicurezza stradale (Lavori pubblici - 2.2.1.3 - cap.
7125)

19 Legge n. 144 del 1999, articolo 43, comma 1:
Ope re
funzionali al proge tto Malpe nsa 2000 (Tesoro,
bilancio e
programmazione e conom ica - 3.2.1.54 - cap.
7705)

-

30.000

-

2015

TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI

30.000

657.500

438.500

-

SPESA CO MPLESSIVA ANNUA

30.000

687.500

1.059.000

-

Prospetto di copertura
(Articolo 71, comma 1)
(Om issis)
Tabe lla A
Indicazione delle voci da inc ludere nel fondo speciale di parte corrente
(Om issis)
Tabe lla B
Indicazione delle voci da inc ludere nel fondo speciale di conto capitale
(Om issis)
Tabe lla C
Stanziamenti autorizzati in relazione a dispos izioni di legge la cui quantificazione
annua è demandata alla legge finanziaria
(Om issis)
Tabe lla D
Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra
le spese in conto capitale
(Om issis)
Tabe lla E
Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della rid uzione di
autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte
(Om issis)

Tabe lla F
Importi da iscrivere in b ilancio in relazione a lle autorizzazioni d i spesa recate da
leggi plur iennali
(Om issis)
Alle gato n. 1
(Articolo 70, comma 7)
Elenco delle leggi vigenti rifinanziabili per un periodo p luriennale ai sensi
dell'articolo 11, c omma 3, lettera f), della legge 5 ag osto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni (articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n.
208).
(Om issis)

Data di aggiornamento: 03/10/2007 - Il testo di questo provvedimento non riveste caratte re
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo
è stato pubblicato nella Gazze tta Ufficiale n. 302,S.O. de l 27/12/1999

