
A.S. 1209 

Emendamento 

Art. 2 

Al comma 41, lettera f), capoverso "21-bis", sopprimere le parole da "e che hanno registrato" fino alla fine del 

capoverso. 

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il 

triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.  
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Al comma 41, alla lettera a) premettere la seguente:  

«0a) al comma 3, le parole «al saldo dell’anno 2007, calcolato» sono sostituite dalle seguenti: «alla media dei 

saldi degli anni 2005-2007, calcolata» e dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:  

«8-bis. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 non si considerano i pagamenti destinati alla costruzione ed 

ampliamento di impianti di smaltimento e trattamento di rifiuti e i pagamenti destinati all’edilizia scolastica 

finanziati con risorse proprie. 

8-ter. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 non si considerano i pagamenti relativi ad investimenti 

realizzati con l’impiego delle risorse derivanti dal saldo di parte corrente.» 
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Dopo il comma 41 aggiungere il seguente: 

"41-bis. Per il triennio 2009-2011, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno delle regioni di cui all'articolo 

77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, il complesso delle spese finali di cui al comma 4 del medesimo articolo è determinato anche al netto dei 

trasferimenti delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 

marzo 2004, n. 102, relativi agli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole." 

 

  

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre 

proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. 

 

 

BASTICO, AMATI,  VITALI, BERTUZZI, MARCATALI 
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Dopo il comma 41 aggiungere il seguente: 

"41-bis. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni 

nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:  

      «32-bis. Il Ministero dell'economia, con apposito decreto, d'intesa con la conferenza unificata, fissa il livello 

programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione 

dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente»."  
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    A.S. 1209 

Emendamento 

Articolo 2 

 

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente: 

"41-bis. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:  

          "b-bis) i trasferimenti delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 5 del decreto 

legislativo 29 marzo 2004, n. 102."" 

 

 

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre 

proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 

100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. 
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Dopo il comma 41 aggiungere il seguente: 

"41-bis. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni 

nella legge 6 agosto2008, n. 133, è inserito il seguente comma:  

      «32-bis. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali e regionali e 

provinciali possono essere conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata 

dall'amministrazione interessata.»"  

 

BASTICO, AMATI,  VITALI, BERTUZZI, MARCATALI 

 


