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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1762, nel nuovo testo elaborato
dalla Commissione di merito e rilevato che:

esso reca una pluralità di deleghe legislative relative al tratta-
mento tributario dei redditi (articolo 1), alla riscossione (articolo 2)
ed all’accertamento delle imposte (articolo 3), nonché in materia di
catasto (articolo 4), di riforma della disciplina dell’ICI, dell’IRPEF e
della registrazione di atti concernenti la locazione (articolo 4-bis),
nonché in funzione della redazione di testi unici di riordino e
revisione delle disposizioni legislative vigenti, sostanziali, processuali e
procedimentali, in materia di tributi statali (articolo 5); a tale ambito
omogeneo di disposizioni di delega si affiancano specifiche norme
concernenti le modalità di gestione dei crediti afferenti il settore della
giustizia (articolo 2-bis);

nel prevedere un ampio processo di riforma del sistema
tributario nei suoi vari aspetti, il provvedimento in esame introduce
deleghe su materie già disciplinate nella legge finanziaria 2007 (ad
esempio, l’articolo 3, comma 1, lettera c), incide sugli studi di settore,
la cui riforma è già contenuta nell’articolo 1, commi 13 e seguenti,
della legge finanziaria per il 2007; inoltre, la delega in materia di
accertamento tributario di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f),
prevede il potenziamento del sistema informativo, su cui già inter-
vengono i commi 56 e 57 dell’articolo 1 della medesima legge
finanziaria per il 2007, che istituiscono il sistema integrato delle
banche dati in materia tributaria e finanziaria; infine, l’articolo 4,
comma 1, lettera d), si occupa della definizione delle competenze dei
comuni e dell’Agenzia del territorio nella gestione del catasto, cui
fanno anche riferimento i commi da 194 a 200 dell’articolo 1 della
legge finanziaria per il 2007;

reca formule che appaiono imprecise e che andrebbero chiarite
(ad esempio, l’articolo 4, comma 1, individua l’oggetto della delega
nella « riforma generale del sistema di valutazione del catasto dei
fabbricati » mentre esso dovrebbe essere inteso con riguardo al
« sistema di valutazione dei fabbricati su base catastale »), ovvero
coordinate con altre parti del testo (ad esempio, l’articolo 4-bis,
comma 3, fa riferimento a decreti legislativi a carattere oneroso,
mentre il comma 4 dell’articolo 6 esclude che dal provvedimento
possano derivare maggiori oneri);

la tecnica della novellazione, all’articolo 2, comma 2, lettera a),
ed al comma 3, non è utilizzata conformemente a quanto previsto
dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del
Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui
l’unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere
il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in
cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole
comprensione della modifica;
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alla luce dei parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regola-
mento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e
il riordinamento della legislazione vigente:

all’articolo 2-bis, comma 6 – ove si dispone che l’abrogazione
dell’articolo 213 del testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002) avvenga « dalla data di entrata in vigore
della presente legge » – dovrebbe valutarsi l’opportunità di coordinare
tale previsione con il comma 1 del medesimo articolo, che appare
invece disporre con riguardo ad una fase successiva rispetto alla data
di entrata in vigore del provvedimento, come si desume dal termine
di centoventi giorni indicato nel primo periodo del medesimo comma
1; peraltro, andrebbe in proposito valutata l’opportunità di procedere
all’abrogazione espressa di ulteriori disposizioni del citato testo unico;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formu-
lazione:

all’articolo 1, comma 1, lettera f) – che indica tra i princı̀pi e
criteri direttivi della delega anche il « coordinamento, introducendo
tutte le modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni
altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti » – andrebbe
valutata l’opportunità di riformulare la disposizione al fine di esplici-
tarne l’obiettivo, che appare quello di privilegiare la massima organicità
dei testi di legge mediante l’introduzione della nuova disciplina nell’am-
bito di corpus normativi già esistenti, e non già quello di intervenire in
modo atomistico su ogni tipo di atto o di fonte normativa attualmente
esistente, come invece suggerisce l’ultima parte del periodo;

al medesimo articolo 1, comma 1, lettera h), dovrebbe valutarsi
l’opportunità di verificare il legame logico-giuridico tra la prima parte
della disposizione e quella finale, che appare viceversa suscettibile di
una propria autonoma collocazione.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge del
Governo n. 1762, recante delega per il riordino della normativa sulla
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tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei
tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione
di testi unici delle disposizioni sui tributi statali;

osservato che il provvedimento reca disposizioni riconducibili
nel complesso alla materia « sistema tributario e contabile dello
Stato », che l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costitu-
zione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato in particolare che le disposizioni recate dall’articolo
2-bis sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme proces-
suali; ordinamento civile e penale », che l’articolo 117, secondo
comma, lettera l), attribuisce alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato;

considerato che l’imposta comunale sugli immobili (ICI), la cui
disciplina è oggetto della delega legislativa di cui all’articolo 4-bis, è
un tributo locale disciplinato dalla legge statale e che, secondo la
giurisprudenza della Corte costituzionale, spetta tuttora al legislatore
statale la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio,
della disciplina dei tributi locali esistenti, non essendo ammissibile,
nella materia tributaria, in mancanza della fondamentale legislazione
statale di coordinamento, l’esplicazione di potestà regionali autonome;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di
legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che l’articolo 2-bis, comma 1, del disegno di legge
prevede che società di nuova costituzione, interamente possedute dalla
società di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, svolgano attività sostanzialmente analoghe a quelle già
svolte dalla società controllante;
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osservato che le predette società potranno svolgere le attività
in concreto definite da una o più convenzioni, stipulate con il
Ministero della giustizia, il cui contenuto appare solo genericamente
delineato dall’articolo 2-bis, commi da 1 a 5, del disegno di legge;

osservato altresı̀ che la costituzione delle predette società può
trovare la propria giustificazione nella misura in cui le attività da esse
esercitate contribuiscano effettivamente a ridurre il carico di lavoro
delle cancellerie degli uffici giudiziari;

rilevato che l’articolo 2-bis, comma 1, lettera a), nulla prevede
per il caso di sopravvenuta estinzione delle pene pecuniarie di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

espresse perplessità sull’articolo 2-bis, comma 1, lettera b),
che prevede la possibilità che le società di cui all’alinea del comma
1, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia,
gestiscano le somme giacenti presso la Cassa delle ammende, senza
prevedere in via normativa adeguati limiti e garanzie;

espresse perplessità sull’articolo 2-bis, comma 6, che prevede
l’abrogazione, sin dall’entrata in vigore del provvedimento in esame e,
quindi, prima ancora dell’eventuale stipula e della produzione degli
effetti delle convenzioni di cui ai precedenti commi, dell’articolo 213
del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e di ogni
altra disposizione incompatibile del predetto parere, potendosi per-
tanto determinare un vuoto di disciplina in materia di riscossione
delle spese di giustizia;

espresse perplessità sull’adeguatezza della disciplina di cui
all’articolo 2-bis, commi 7 e 8;

considerato, infine, che la disciplina di cui all’articolo 4, non
corredata da princı̀pi e criteri direttivi univoci né di una clausola di
invarianza del gettito fiscale sufficientemente determinata, appare
idonea a determinare un rilevante aumento della tassazione sul
trasferimento degli immobili, con conseguente alterazione, tra l’altro,
del regime di circolazione di tali beni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l’opportunità di evitare la
proliferazione di società cui affidare compiti sostanzialmente analoghi
a quelli già svolti dalla società di cui all’articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, intervenendo semmai in maniera
più dettagliata a definire princı̀pi e criteri di riferimento per la stipula
delle convenzioni dirette a regolare i rapporti tra società e Ministero,
anche in relazione alla disciplina applicabile in caso di sopravvenuta
estinzione delle sanzioni pecuniarie di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002;
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b) valuti la Commissione di merito l’opportunità di verificare
se la disciplina di cui all’articolo 2-bis sia effettivamente idonea a
semplificare e ridurre le attività delle cancellerie degli uffici giu-
diziari;

c) valuti la Commissione di merito l’opportunità di verificare
l’incidenza della disciplina di cui all’articolo 4 sul regime di circo-
lazione dei beni immobili.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1762, in corso
di esame presso la VI Commissione Finanze della Camera, recante la
delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di
capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul
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sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle
disposizioni sui tributi statali;

considerato che la previsione di cui all’articolo 1 del provve-
dimento delega il Governo ad emanare, nel rispetto dei principi della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente, uno o più decreti legislativi per la
razionalizzazione ed il riordino del trattamento tributario dei redditi
di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, delle gestioni
individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo
mobiliare;

rilevato che l’articolo 2 delega il Governo ad emanare uno o più
decreti legislativi per il riordino della disciplina della riscossione volon-
taria e coattiva, prevedendo, tra i princı̀pi e criteri direttivi, il rafforza-
mento dei poteri degli agenti della riscossione; l’estensione delle agevo-
lazioni fiscali previste per le azioni esecutive e cautelari ai soggetti terzi
incaricati dagli agenti della riscossione; l’attribuzione a Equitalia SpA di
funzioni attualmente esercitate dall’Agenzia delle entrate;

considerato che l’articolo 3 delega il Governo ad emanare uno
o più decreti legislativi per l’armonizzazione, razionalizzazione e
semplificazione delle disposizioni in materia di accertamento, stabi-
lendo, tra i principi e criteri direttivi, l’unificazione dei termini, la
coerenza con i principi dello Statuto del contribuente, la revisione dei
criteri di accertamento presuntivi, la revisione del principio di unicità
dell’atto di accertamento, il potenziamento del sistema informativo, il
riordino della cooperazione con gli enti territoriali; e che l’articolo 5
delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti testi
unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti in
materia di tributi statali;

rilevato che gli articoli 2-bis e 4-bis recano disposizioni,
rispettivamente, in materia di gestione delle attività di giustizia e di
delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di modifica,
con effetti a decorrere dall’anno 2008, della disciplina dell’imposta
comunale sugli immobili (ICI) e dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF);

sottolineato che, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1, lettera c),
si prevede la compensazione a favore dei comuni, anche mediante
incremento della compartecipazione ai tributi erariali, previo accordo
con gli enti locali, per far fronte alle minori entrate derivanti dalle
detrazioni relative all’imposta comunale sugli immobili;

evidenziato che, nell’esercizio della delega in materia di accer-
tamento tributario, l’articolo 3, comma 1, lettera g), statuisce che il
Governo proceda al riordino ed alla razionalizzazione delle attività di
cooperazione con gli enti territoriali; che, nell’esercizio della delega in
materia di catasto, l’articolo 4, comma 1, lettera d), prescrive che il
Governo proceda alla definizione del ruolo dei comuni nel rispetto dei
principi sottesi alle funzioni decentrate; e che, nell’esercizio della
delega in materia di riordino delle disposizioni tributarie statali,
l’articolo 5, comma 1, lettera i), dispone che si provveda al coordi-
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namento con le previsioni degli statuti delle regioni ad autonomia
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

considerato che il provvedimento interviene su profili riguar-
danti il sistema tributario statale, settore afferente alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce l’articolo 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

__

TESTO
DELLA COMMISSIONE

__

Delega al Governo per il riordino della
normativa sulla tassazione dei redditi
di capitale, sulla riscossione e accerta-
mento dei tributi erariali, sul sistema
estimativo del catasto fabbricati,
nonché per la redazione di testi unici
delle disposizioni sui tributi statali.

Deleghe al Governo per la modifica delle
normative in materia di redditi di ca-
pitale, di riscossione, di accertamento,
di catasto dei fabbricati e di imposta di
registro, per l’introduzione di detra-
zioni dall’imposta comunale sugli im-
mobili e dall’imposta sul reddito delle
persone fisiche per l’abitazione princi-
pale, nonché per la redazione di testi
unici delle disposizioni sui tributi sta-
tali. Norme concernenti la gestione di
crediti e beni derivanti dalle attività di
giustizia.

ART. 1.

(Delega in materia di redditi di capitale e di
redditi diversi di natura finanziaria).

ART. 1.

(Delega in materia di redditi di capitale e di
redditi diversi di natura finanziaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi concernenti il riordino
del trattamento tributario dei redditi di
capitale e dei redditi diversi di natura
finanziaria, nonché delle gestioni indivi-
duali di patrimoni e degli organismi di
investimento collettivo mobiliare, e recanti
modifiche al regime delle ritenute alla
fonte sui redditi di capitale o delle imposte
sostitutive afferenti i medesimi redditi, con
l’osservanza dei seguenti princı̀pi e criteri
direttivi:

a) revisione delle aliquote delle rite-
nute sui redditi di capitale e dei redditi
diversi di natura finanziaria o delle misure
delle imposte sostitutive afferenti i mede-
simi redditi, al fine della loro unificazione,
con la previsione di un’unica aliquota non
superiore al 20 per cento; conferma delle
disposizioni vigenti che prevedono l’esen-
zione ovvero la non imponibilità dei red-
diti di capitale e dei redditi diversi di
natura finanziaria;

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto dei
princı̀pi della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente, uno o più
decreti legislativi concernenti la raziona-
lizzazione e il riordino del trattamento
tributario dei redditi di capitale e dei
redditi diversi di natura finanziaria,
nonché delle gestioni individuali di patri-
moni e degli organismi di investimento
collettivo del risparmio di cui all’articolo
1, comma 1, lettera m), del testo unico
delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e re-
canti modifiche al regime delle ritenute
alla fonte sui redditi di capitale o delle
imposte sostitutive afferenti i medesimi
redditi, con l’osservanza dei seguenti prin-
cı̀pi e criteri direttivi:

a) conservazione degli attuali regimi
opzionali di tassazione del risparmio am-
ministrato e del risparmio gestito indivi-
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b) applicazione dell’aliquota di cui
alla lettera a), nel rispetto dei princı̀pi di
incoraggiamento e di tutela del risparmio
di cui all’articolo 47 della Costituzione, al
fine anche di evitare segmentazioni del
mercato;

c) eventuale introduzione di misure
compensative, anche aventi natura di de-
duzioni o detrazioni di imposta, a favore
dei soggetti economicamente più deboli,
nel rispetto del principio indicato alla
lettera d);

d) semplificazione delle procedure al
fine di ridurre i costi amministrativi a
carico degli intermediari, da realizzare in
via regolamentare o con l’adozione di
provvedimenti amministrativi generali;

e) coordinamento della nuova disci-
plina con le disposizioni vigenti, nel ri-
spetto del principio dell’equivalenza di
trattamento tra i diversi redditi e stru-
menti di natura finanziaria nonché tra gli
intermediari finanziari;

f) introduzione di un’adeguata disci-
plina transitoria, volta a regolamentare il
passaggio alla nuova disciplina tenendo
conto, tra l’altro, dell’esigenza di evitare
che possano emergere, con particolare
riferimento alle posizioni esistenti alla
data della sua entrata in vigore, ingiusti-
ficati guadagni o perdite e nel rispetto del
principio indicato alla lettera d);

g) possibilità di differire l’entrata in
vigore dei decreti legislativi di attuazione
fino a dodici mesi dalla data della loro
pubblicazione;

h) coordinamento, introducendo tutte
le modifiche necessarie, della nuova disci-
plina con le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, nel testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge,
regolamento, decreto o provvedimento vi-
genti.

duale, nell’ottica di una sempre maggiore
semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti e delle procedure degli inter-
mediari, ai fini anche della riduzione dei
costi amministrativi;

b) non applicabilità a carico degli or-
ganismi di investimento collettivo del ri-
sparmio di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tera m), del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, delle im-
poste sui redditi, anche in forma sostitutiva,
eccezion fatta per le ritenute applicabili in
via indifferenziata a carico dei percipienti,
con conseguente imponibilità in capo ai
partecipanti dei proventi derivanti dalla
partecipazione stessa;

c) omogeneizzazione della base im-
ponibile dei redditi di capitale e dei redditi
diversi di natura finanziaria, indipenden-
temente dagli strumenti giuridici utilizzati
per produrli, con deduzione dei relativi
costi e compensazione delle minusvalenze
e delle perdite, con utilizzabilità delle
eccedenze entro un arco temporale pre-
stabilito. Possibilità di prevedere che, qua-
lora la base imponibile assoggettata a
ritenuta o ad imposta sostitutiva sia de-
terminata senza tenere conto di costi,
minusvalenze o perdite, al contribuente
competa un risparmio d’imposta, scompu-
tabile, a determinate condizioni e con
particolari limiti, dalle imposte dovute sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di
natura finanziaria;

d) applicazione, per i redditi di na-
tura finanziaria soggetti ad imposizione al
momento della percezione, di formule di
correzione temporale semplificate, che
tengano conto di eventuali diversi mo-
menti impositivi e non comportino, per il
contribuente, una tassazione positiva qua-
lora il reddito realizzato sia negativo o
nullo;

e) utilizzabilità dei risparmi di im-
posta, iscritti nel patrimonio degli organi-
smi di investimento collettivo del rispar-
mio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
m), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, nonché delle
minusvalenze, perdite e risultati negativi di
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gestione realizzati o maturati dal contri-
buente relativamente a periodi d’imposta
antecedenti al primo periodo d’imposta
per il quale opera la omogeneizzazione
delle basi imponibili di cui alla lettera c).
Possibilità di prevedere che, qualora l’uti-
lizzo dei predetti risparmi d’imposta, mi-
nusvalenze, perdite e risultati negativi sia
distribuito su più periodi di imposta, detto
utilizzo possa avvenire a determinate con-
dizioni e con particolari limiti;

f) coordinamento, introducendo
tutte le modifiche necessarie, della nuova
disciplina con le disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni
altro provvedimento legislativo vigente. In
particolare, coordinamento della nuova
disciplina con le norme che regolano
l’imposizione societaria, nonché la tassa-
zione dei proventi delle partecipazioni
che concorrono alla formazione del red-
dito complessivo; conferma delle disposi-
zioni vigenti che prevedono l’esenzione
ovvero la non imponibilità dei redditi di
capitale e dei redditi diversi di natura
finanziaria. Il Governo è altresı̀ autoriz-
zato a coordinare con la nuova disciplina
la normativa di rango secondario vigente
in materia;

g) possibilità di attuare la riforma in
modo graduale. Previsione che l’entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di
attuazione sia differita da un minimo di
quattro mesi ad un massimo di dodici
mesi dalla data della relativa pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale;

h) previsione che gli emittenti, i so-
stituti di imposta e gli intermediari pre-
dispongano, entro un determinato termine,
accorgimenti informatici tali da consentire
un’ordinata gestione delle modifiche nor-
mative relative alla tassazione dei redditi
di natura finanziaria derivanti dai decreti
legislativi emanati ai sensi della presente
legge e da altre disposizioni legislative, nel
rispetto comunque del criterio di sempli-
ficazione degli adempimenti;
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i) introduzione di un’adeguata disci-
plina transitoria, volta a regolamentare il
passaggio alla nuova disciplina, senza far
emergere, con riferimento alle posizioni
esistenti alla data della sua entrata in
vigore, ingiustificati guadagni o perdite, e
nel rispetto del criterio di semplificazione
degli adempimenti.

2. Dall’adozione dei decreti legislativi
previsti dal presente articolo devono de-
rivare maggiori entrate non inferiori, per
l’anno 2007, a 1.100 milioni di euro e, a
decorrere dall’anno 2008, a 2.000 milioni
di euro annui.

Soppresso.

ART. 2.

(Delega in materia di riscossione).

ART. 2.

(Delega in materia di riscossione).

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni volte
al riordino della disciplina della riscos-
sione volontaria e coattiva, al fine di
potenziare l’attività di recupero delle
somme non versate spontaneamente, con
l’osservanza dei seguenti princı̀pi e criteri
direttivi:

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni volte
al riordino della disciplina della riscos-
sione volontaria e coattiva, al fine di
potenziare l’attività di recupero delle
somme non versate spontaneamente, in
coerenza con i princı̀pi fissati dalla legge
27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni
in materia di statuto dei diritti del con-
tribuente, e con l’osservanza dei seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e rafforzamento
delle procedure di riscossione coattiva,
secondo modalità tali da consentire, tra
l’altro, l’attribuzione agli agenti della ri-
scossione del potere di concedere, diret-
tamente o su incarico dell’ente creditore,
la dilazione del pagamento delle entrate
iscritte a ruolo;

a) identica;

b) estensione ai soggetti terzi incari-
cati dagli agenti della riscossione, limita-
tamente agli adempimenti finalizzati allo
svolgimento di tali incarichi, delle agevo-
lazioni fiscali previste per le azioni ese-
cutive e cautelari degli stessi agenti della
riscossione e per le attività ad esse pro-
dromiche;

b) identica;
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c) parziale revisione della disciplina
del rimborso delle spese sostenute dagli
agenti della riscossione, al fine di assicu-
rare agli stessi il ristoro di tutte le tipo-
logie di oneri derivanti dall’esercizio dei
compiti istituzionali;

c) identica;

d) introduzione di criteri di controllo
dell’inesigibilità degli importi iscritti a
ruolo coerenti con il nuovo sistema di
riscossione nazionale e individuati anche
sulla base del valore degli stessi importi;

d) identica;

e) semplificazione e razionalizzazione
delle procedure di anticipazione, da parte
degli agenti della riscossione, del rimborso
delle somme iscritte a ruolo riconosciute
indebite, anche con previsione del paga-
mento mediante accredito sul conto cor-
rente del beneficiario;

e) identica;

f) limitazione della chiamata in giu-
dizio degli agenti della riscossione ai soli
casi in cui siano eccepiti vizi dell’attività
ad esso effettivamente riferibile;

f) limitazione della chiamata in giu-
dizio degli agenti della riscossione ai soli
casi in cui siano eccepiti vizi dell’attività
ad essi effettivamente riferibile;

g) attribuzione a Riscossione S.p.a. di
tutte o parte delle funzioni attualmente
esercitate dall’Agenzia delle entrate per la
gestione del sistema dei versamenti unitari
con compensazione, nonché del monito-
raggio dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi e del compito di
effettuare interventi finalizzati al recupero
delle somme non versate.

g) attribuzione a Equitalia S.p.a. di
tutte o parte delle funzioni attualmente
esercitate dall’Agenzia delle entrate per la
gestione del sistema dei versamenti unitari
con compensazione, nonché del monito-
raggio dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi e del compito di
effettuare interventi finalizzati al recupero
delle somme non versate;

h) previsione che Equitalia S.p.a.
possa esercitare le attività previste dall’ar-
ticolo 3, comma 4, lettera b), numero 2),
del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche in
favore di altre amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che
possa procedere al pagamento del corri-
spettivo degli acquisti effettuati ai sensi del
comma 7 dello stesso articolo 3 del de-
creto-legge n. 203 del 2005 mediante
emissione di obbligazioni ovvero di altri
strumenti finanziari;
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i) razionalizzazione delle modalità di
riscossione mediante ruolo delle entrate
delle società per azioni interamente par-
tecipate dallo Stato;

l) previsione di procedure di notifica
degli atti di riscossione il più possibile
semplici e trasparenti, nell’ottica della sal-
vaguardia dei diritti dei contribuenti.

2. Al decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 46, comma 1, primo
periodo, la parola: « delega » è sostituita
dalle seguenti: « può delegare anche »;

b) all’articolo 72-bis, dopo il comma
1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L’atto di cui al comma 1 può
essere redatto anche dai dipendenti a ciò
delegati dell’agente della riscossione pro-
cedente e, in tal caso, reca l’indicazione a
stampa dello stesso agente della riscos-
sione e non è soggetto all’annotazione di
cui all’articolo 44, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 ».

3. All’articolo 43, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole
da: « nei comuni » fino a: « concessionario
stesso » sono sostituite dalle seguenti: « in
tutto il territorio nazionale, in rapporto di
lavoro subordinato con l’agente della ri-
scossione che lo ha nominato ».

ART. 3.

(Gestione di crediti e beni derivanti
dalle attività di giustizia).

1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Ministero della giustizia stipula con una
società interamente posseduta dalla so-
cietà di cui all’articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, una o più conven-
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zioni in base alle quali la società stipu-
lante:

a) con riferimento alle spese e alle
pene pecuniarie previste dal testo unico
delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 maggio 2002, n. 115, risul-
tanti dai provvedimenti passati in giudi-
cato o divenuti definitivi a decorrere dal
1o gennaio 2008, provvede alla gestione
del credito, previamente quantificato dal-
l’ufficio incaricato competente, anche con
il supporto della stessa società stipulante,
mediante le seguenti attività:

1) acquisizione dei dati anagrafici e
patrimoniali del debitore;

2) notificazione dell’invito al paga-
mento nel termine di sessanta giorni dalla
data dell’avvenuta notificazione, ai sensi
dell’articolo 212 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 115 del 2002;

3) iscrizione a ruolo del credito,
scaduto inutilmente il termine per l’adem-
pimento spontaneo;

b) gestisce, assicurando un’adeguata
redditività:

1) fino alla confisca, qualora no-
minata amministratore giudiziario, le
somme di denaro, i titoli e i beni mobili,
anche registrati, sequestrati ai sensi del-
l’articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965,
n. 575, provvedendo anche all’eventuale
vendita dei medesimi beni, previa autoriz-
zazione dell’autorità giudiziaria;

2) fino all’impiego, le somme gia-
centi presso la Cassa delle ammende.

2. La società stipulante può assumere
finanziamenti, compiere operazioni finan-
ziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo
il rispetto delle procedure di evidenza
pubblica, società con la partecipazione di
privati, nonché stipulare contratti, accordi
e convenzioni con società a partecipazione
mista pubblica e privata, ovvero con so-
cietà private. Le convenzioni di cui al
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comma 1 individuano le linee guida delle
predette operazioni finanziarie, secondo
modalità tali da garantire comunque la
restituzione del capitale e degli interessi.

3. Il Ministero della giustizia, con ap-
posite convenzioni, può incaricare la so-
cietà stipulante di svolgere altre attività
strumentali a quelle di cui al comma 1, ivi
compresa la gestione di eventuali opera-
zioni di cartolarizzazione del credito di cui
alla lettera a) del comma 1.

4. La remunerazione per lo svolgimento
delle attività previste dal comma 1 è
determinata, senza oneri aggiuntivi a ca-
rico della finanza pubblica, dalle conven-
zioni stipulate ai sensi del medesimo
comma.

5. Lo statuto della società stipulante
riserva al Ministero della giustizia un’ade-
guata rappresentanza nei propri organi di
amministrazione e di controllo.

6. Dalla data della stipula della con-
venzione di cui al comma 1 del presente
articolo è abrogato l’articolo 213 del
citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del
2002, nonché ogni altra disposizione del
medesimo testo unico incompatibile con
il presente articolo.

7. Le maggiori entrate derivanti dall’at-
tuazione del presente articolo, determinate
rispetto alla media annua delle entrate del
periodo 2001-2006, affluiscono, al netto
degli importi occorrenti per la gestione del
servizio da parte della società stipulante,
ad apposito capitolo del bilancio dello
Stato, per essere riassegnate alle unità
previsionali di base del Ministero della
giustizia a copertura delle spese correnti.
Parte di tali maggiori entrate può essere
destinata, sentite le organizzazioni sinda-
cali, alla remunerazione di prestazioni
lavorative, effettuate dal personale giudi-
ziario al di fuori del normale orario di
lavoro, per lo svolgimento delle attività di
quantificazione dei crediti previste dal
comma 1, lettera a).

8. Le somme di denaro previste dal
comma 1, lettera b), numero 1, possono
essere parzialmente destinate, previa asse-
gnazione alle competenti unità previsionali
di base del Ministero dell’economia e delle
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finanze, all’erogazione dei rimborsi di im-
posta. Con decreto del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della giustizia, sono annualmente
stabiliti gli importi utilizzabili per tale fina-
lità, tenendo conto della necessità di assicu-
rare la disponibilità dei fondi occorrenti
per le eventuali restituzioni.

9. Agli oneri finanziari per l’attuazione
del presente articolo, stabiliti nella misura
massima di un milione di euro annui, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio 2007-2009, nell’ambito del-
l’unità previsionale di base di parte cor-
rente « Fondo speciale » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero.

ART. 3.

(Delega in materia di accertamento).

ART. 4.

(Delega in materia di accertamento).

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi in materia di accerta-
mento dei tributi erariali, volti ad armo-
nizzare, razionalizzare e semplificare le
relative disposizioni, con l’osservanza dei
seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

1. Identico:

a) armonizzazione delle regole gene-
rali e dei poteri di accertamento per tutti
i tributi erariali, comprese le attribuzioni
e la competenza territoriale degli uffici, al
fine di assicurarne la coerenza con i
princı̀pi della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente, nonché con i
princı̀pi di efficienza, efficacia ed econo-
micità dell’azione amministrativa, e unifi-
cazione dei termini per l’accertamento,
con la sola previsione di termini differen-
ziati nelle ipotesi di violazioni che com-
portano obbligo di denuncia per uno dei
reati previsti dal decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, e dei termini per la
richiesta di rimborso dei tributi, accessori
e sanzioni non dovuti;

a) identica;
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b) individuazione di specifici poteri di
indagine e di accertamento in presenza di
fenomeni di frode ed estensione, in tali
casi, della solidarietà nel pagamento del
tributo tra i soggetti che hanno concorso
alla frode stessa;

b) identica;

c) armonizzazione dei diversi metodi
di accertamento e revisione dei criteri di
accertamento presuntivi sulla base di ele-
menti indicativi di capacità contributiva;

c) identica;

d) armonizzazione delle diverse
forme di interpello, incluso quello inter-
nazionale, e definizione di una normativa
generale antielusiva valevole per tutti i
tributi erariali, con la previsione della
possibilità di disconoscere le condotte po-
ste in essere per fini esclusivamente o
prevalentemente fiscali, anche mediante
l’eventuale modificazione delle disposi-
zioni antielusive di cui all’articolo 37-bis
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, e succes-
sive modificazioni;

d) identica;

e) revisione del principio di unicità
dell’atto di accertamento, della sua inte-
grabilità, e coordinamento con la disci-
plina dell’accertamento parziale e dell’ade-
sione del contribuente;

e) identica;

f) potenziamento del sistema infor-
mativo, acquisizione secondo modalità te-
lematiche e armonizzazione delle infor-
mazioni utili alla prevenzione e contrasto
dell’evasione nonché utilizzo delle stesse ai
fini della corretta individuazione, anche a
seguito dell’attività di controllo, dell’indi-
catore della situazione economica del con-
tribuente;

f) potenziamento del sistema infor-
mativo, acquisizione secondo modalità te-
lematiche e armonizzazione delle infor-
mazioni utili alla prevenzione e contrasto
dell’evasione nonché utilizzo delle stesse ai
fini della corretta individuazione, anche a
seguito dell’attività di controllo, della si-
tuazione economica del contribuente;

g) riordino e razionalizzazione delle
attività di cooperazione con gli enti terri-
toriali e previdenziali nonché con le am-
ministrazioni fiscali degli Stati esteri e
dello scambio di informazioni, anche in
attuazione degli accordi internazionali;

g) identica;

h) individuazione delle modalità e dei
termini di ritrattabilità delle dichiarazioni
e rapporto con la richiesta di rimborso.

h) identica.
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ART. 4.

(Delega per la riforma del sistema
estimativo del catasto dei fabbricati).

ART. 5.

(Delega per la riforma del sistema
estimativo del catasto dei fabbricati).

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per la riforma generale
del sistema di valutazione del catasto dei
fabbricati, al fine di rinnovare l’attuale
sistema estimativo del catasto stesso, ba-
sato sulla distinzione in categorie e classi,
e per favorire il progressivo miglioramento
dei relativi livelli di perequazione, traspa-
renza e qualità, nonché il recupero del-
l’evasione ed elusione nel settore immobi-
liare, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e
criteri direttivi:

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per la riforma generale
del sistema di valutazione del catasto dei
fabbricati, al fine di rinnovare l’attuale
sistema estimativo del catasto stesso, ba-
sato sulla distinzione in categorie e classi,
e per favorire il progressivo miglioramento
dei relativi livelli di perequazione, traspa-
renza e qualità, nonché il recupero del-
l’evasione ed elusione nel settore immobi-
liare, nel rispetto dei princı̀pi della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni
in materia di statuto dei diritti del con-
tribuente, e dei seguenti princı̀pi e criteri
direttivi:

a) determinazione degli estimi cata-
stali su base patrimoniale attraverso:

a) identica;

1) segmentazione territoriale e fun-
zionale del mercato immobiliare;

2) metodi di valutazione matema-
tico-statistici;

3) utilizzo del parametro « metro
quadrato di superficie », quale unità di
consistenza cui riferire gli estimi catastali
per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria;

4) definizione delle modalità e dei
termini di aggiornamento del sistema di
valutazione;

b) derivazione dalla base patrimo-
niale di cui alla lettera a) di una base
reddituale, attraverso l’applicazione di
saggi di redditività;

b) identica;

c) ridefinizione della composizione e
delle funzioni delle commissioni censuarie
provinciali e centrale, nelle loro specifiche
competenze con particolare riguardo alla
deflazione del contenzioso;

c) identica;

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati — 1762-A

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



d) articolazione del processo riforma-
tore attraverso la definizione del ruolo dei
comuni e dell’Agenzia del territorio nel
rispetto dei princı̀pi sottesi alle funzioni
decentrate, assicurando, a livello nazio-
nale, l’uniformità e la qualità dei processi
nonché il loro coordinamento e monito-
raggio;

d) articolazione del processo rifor-
matore attraverso la definizione del ruolo
dei comuni e dell’Agenzia del territorio
nel rispetto dei princı̀pi sottesi alle fun-
zioni decentrate, assicurando, a livello
nazionale, l’uniformità e la qualità dei
processi e il loro coordinamento e mo-
nitoraggio, nonché l’omogeneità dei valori
e dei redditi tra comuni e all’interno dei
comuni;

e) utilizzo di adeguati strumenti di
comunicazione per portare a conoscenza
degli intestatari catastali i nuovi estimi, in
aggiunta all’affissione all’albo pretorio, da
individuare anche in deroga alle modalità
previste dall’articolo 74 della legge 21
novembre 2000, n. 342;

e) identica;

f) introduzione di meccanismi volti
ad assicurare una sostanziale invarianza
del gettito complessivo delle imposte era-
riali e comunali aventi per base imponibile
i valori o i redditi immobiliari derivati.

f) identica;

g) previsione, successivamente alla
completa realizzazione della riforma del
sistema estimativo del catasto dei fabbri-
cati, di una franchigia per l’unità immo-
biliare adibita ad abitazione principale,
sostitutiva delle agevolazioni vigenti, per
esentare, anche gradualmente, i primi 150
metri quadrati di superficie;

h) ricognizione, riordinamento e
abrogazione delle norme vigenti sul si-
stema catastale in coerenza con la riforma
del sistema estimativo dei fabbricati di cui
al presente articolo.

ART. 6.

(Deleghe in materia di agevolazioni ai fini
dell’ICI e dell’IRPEF per l’abitazione prin-
cipale e in materia di imposta di registro).

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi di modifica, con effetti a
decorrere dall’anno 2008, della disciplina
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)
e dell’imposta sul reddito delle persone
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fisiche (IRPEF), nel rispetto dei seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) previsione, fino alla completa rea-
lizzazione della riforma del sistema esti-
mativo del catasto dei fabbricati di cui
all’articolo 5, di una detrazione comples-
siva, ai fini dell’ICI, per l’unità immobi-
liare adibita ad abitazione principale, non
inferiore a 290 euro;

b) previsione dell’esenzione dall’ICI
per i fabbricati di proprietà pubblica che
risultino non locati in quanto privi dei requi-
siti di agibilità, a fronte della presentazione
da parte degli enti gestori della dichiara-
zione di inizio dei lavori finalizzati al recu-
pero dell’immobile e alla sua reimmissione
nel mercato dell’offerta pubblica di alloggi;
previsione di un termine massimo per il ri-
conoscimento dell’esenzione commisurato
alla tipologia degli interventi necessari;

c) previsione della compensazione a
favore dei comuni, anche mediante incre-
mento della compartecipazione ai tributi
erariali, previo accordo con gli enti locali,
per far fronte alle minori entrate derivanti
dalle detrazioni e dall’esenzione di cui alle
lettere a) e b);

d) previsione, ai fini dell’IRPEF, di
un meccanismo di detrazioni a favore dei
conduttori di immobili adibiti ad abita-
zione principale, in possesso di regolare
contratto registrato, tenuto conto delle
diverse situazioni reddituali;

e) previsione di misure destinate ai
conduttori di cui alla lettera d) che risul-
tino incapienti e che non possano per ciò
stesso usufruire della detrazione ai fini
dell’IRPEF.

2. Il Governo è delegato ad adottare, en-
tro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo di
modifica del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, nel rispetto dei seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) inserimento delle ordinanze emesse
ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di
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procedura civile tra gli atti soggetti a regi-
strazione ai sensi dell’articolo 10, comma 1,
lettera c), del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
n. 131 del 1986;

b) previsione dell’obbligo di trasmis-
sione all’Agenzia delle entrate dei con-
tratti, delle scritture e delle quietanze per
i quali risultasse omessa la registrazione.

ART. 5.

(Delega per il riassetto delle disposizioni
tributarie statali).

ART. 7.

(Delega per il riassetto delle disposizioni
tributarie statali).

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti testi unici di
riordino e revisione delle disposizioni le-
gislative vigenti, sostanziali, processuali e
procedimentali, in materia di tributi sta-
tali, con l’osservanza dei seguenti princı̀pi
e criteri direttivi:

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti testi unici di
riordino e revisione delle disposizioni le-
gislative vigenti, sostanziali, processuali e
procedimentali, in materia di tributi sta-
tali, con l’osservanza dei seguenti princı̀pi
e criteri direttivi:

a) uniformità della disciplina degli
elementi essenziali dell’obbligazione fiscale
e delle norme generali in materia di di-
chiarazioni, di accertamento, di riscos-
sione e di applicazione delle sanzioni;

a) identica;

b) semplificazione e chiarezza del
linguaggio normativo utilizzato nella reda-
zione dei testi unici;

b) identica;

c) organicità e coerenza giuridica,
logica e sistematica delle disposizioni rac-
colte in ciascun testo unico;

c) identica;

d) adeguamento della normativa vi-
gente alle previsioni della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante disposizioni in ma-
teria di statuto dei diritti del contribuente;

d) identica;

e) adeguamento della normativa vi-
gente al diritto comunitario primario e
derivato, nonché alle sentenze della Corte
di giustizia delle Comunità europee;

e) identica;

f) previsione del divieto dell’applica-
zione analogica delle norme tributarie che
stabiliscono il presupposto e il soggetto
passivo dell’imposta, le esenzioni e le age-
volazioni;

f) identica;

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati — 1762-A

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



g) semplificazione amministrativa de-
gli adempimenti fiscali a carico del con-
tribuente, ferma restando la normativa
che consente di disciplinare gli adempi-
menti fiscali con regolamenti e atti am-
ministrativi generali;

g) identica;

h) applicazione all’organizzazione e
all’attività dell’Amministrazione finanzia-
ria del codice dell’amministrazione digi-
tale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;

h) identica;

i) coordinamento con le disposizioni
degli statuti delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e delle relative norme di attua-
zione;

i) identica;

l) abrogazione delle disposizioni che
abbiano esaurito la loro efficacia o siano
prive di contenuto normativo o siano co-
munque obsolete;

l) identica;

m) espressa indicazione delle dispo-
sizioni abrogate a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei testi unici o nei
differenti termini da questi stabiliti.

m) identica.

ART. 6.

(Disposizioni attuative).

ART. 8.

(Disposizioni attuative).

1. Gli schemi dei decreti legislativi di
cui agli articoli da 1 a 5 sono trasmessi
alle Camere per l’acquisizione dei pareri
delle competenti Commissioni parlamen-
tari. Le Commissioni parlamentari ren-
dono il parere entro trenta giorni dall’as-
segnazione.

2. Decorso il termine di cui al comma
1, secondo periodo, senza che le Commis-
sioni abbiano espresso i pareri di rispet-
tiva competenza, i decreti legislativi pos-
sono essere comunque adottati.

3. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 1, possono essere adottati, nel
rispetto dei princı̀pi e criteri direttivi di
cui agli articoli da 1 a 5 e con la proce-
dura di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, uno o più decreti legislativi re-
canti disposizioni integrative e correttive

1. Gli schemi dei decreti legislativi adot-
tati ai sensi della presente legge, ciascuno
dei quali deve essere corredato di relazione
tecnica sugli effetti finanziari delle disposi-
zioni in esso contenute, ai sensi dell’articolo
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, sono
trasmessi alle Camere ai fini dell’espres-
sione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario, che
sono resi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei medesimi schemi di de-
creto. Le Commissioni possono chiedere ai
Presidenti delle Camere una proroga di
venti giorni per l’espressione del parere,
qualora ciò si renda necessario per la com-
plessità della materia o per il numero dei
decreti trasmessi nello stesso periodo al-
l’esame delle Commissioni.
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dei medesimi decreti legislativi, nonché
tutte le modificazioni necessarie per il mi-
gliore coordinamento normativo.

4. Dall’attuazione delle deleghe di cui
alla presente legge non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica.

2. Qualora sia concessa, ai sensi del
comma 1, la proroga del termine per
l’espressione del parere, i termini per
l’emanazione dei decreti legislativi sono
prorogati di venti giorni.

3. Entro i trenta giorni successivi al-
l’espressione dei pareri, il Governo, ove
non intenda conformarsi alle condizioni
ivi eventualmente formulate, esclusiva-
mente con riferimento all’esigenza di ga-
rantire il rispetto dell’articolo 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere i testi, corredati dai necessari
elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni com-
petenti, che sono espressi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.

4. Decorso il termine di cui al comma
1, primo periodo, ovvero quello prorogato
ai sensi del comma 1, secondo periodo,
senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza,
i decreti legislativi possono essere comun-
que adottati.

5. Qualora il Governo abbia ritra-
smesso alle Camere i testi ai sensi del
comma 3, decorso il termine ivi previsto
per l’espressione dei pareri parlamentari, i
decreti legislativi possono essere comun-
que adottati.

6. Entro tre anni dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui alla
presente legge, possono essere adottati, nel
rispetto dei princı̀pi e criteri direttivi di
cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7, e con la
procedura di cui ai commi da 1 a 5 del
presente articolo, uno o più decreti legi-
slativi recanti disposizioni integrative e
correttive dei medesimi decreti legislativi,
nonché tutte le modificazioni necessarie
per il migliore coordinamento normativo.

7. I decreti legislativi la cui attuazione
determina nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica sono emanati solo suc-
cessivamente all’entrata in vigore dei prov-
vedimenti legislativi che stanziano le oc-
correnti risorse finanziarie.
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