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NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), l’8 dicembre 2007, ha deliberato
di riferire favorevolmente sul testo dei disegni di legge nn. 3257 e 3256. In pari data la Commissione
ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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A pagina 64, seconda colonna, quattordicesima riga, all’articolo 2,
comma 10, del disegno di legge n. 3256, dopo la lettera a) deve
intendersi inserita la seguente:

« b) identica. ».

A pagina 81, prima colonna, dalla trentaquattresima alla qua-
rantunesima riga, all’articolo 3, comma 4, del disegno di legge n. 3256,
il secondo e il terzo periodo devono leggersi: « Per gli immobili la cui
cessione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sostitutiva
è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell’imposta sul valore
aggiunto applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene.
Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall’applicazione
dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita
catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per
l’attribuzione della rendita catastale. ».

Alle pagine da 193, quarantasettesima riga, a 194, sesta riga, nella
seconda colonna, all’articolo 10 del disegno di legge n. 3256, il comma
12 deve leggersi:

« 12. All’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

“c-bis) per l’acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un
servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collega-
menti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendola-
rismo;

c-ter) all’acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato
almeno il 50 per cento della dotazione del fondo”. ».

A pagina 243, seconda colonna, ventiquattresima e venticinque-
sima riga, all’articolo 26, comma 2, lettera a), del disegno di legge
n. 3256, le parole: « dei consigli circoscrizionali di cui all’articolo 22,
comma 1, » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « dei consigli
circoscrizionali dei comuni di cui all’articolo 22, comma 1, ».

A pagina 513, seconda colonna, ottava riga, all’articolo 144,
comma 2, primo periodo, del disegno di legge n. 3256, le parole:
« comma 3-bis » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « comma
3-ter ».

A pagina 521, seconda colonna, tredicesima e quattordicesima
riga, all’articolo 144, comma 19-bis, del disegno di legge n. 3256, le
parole: « 30 giugno 2008 » devono intendersi sostituite dalle seguenti:
« 30 giugno di ciascun anno ».
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A pagina 554, seconda colonna, all’articolo 150 del disegno di
legge n. 3256, devono intendersi aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 7-ter. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro
per l’anno 2008.

7-quater. All’onere derivante dall’articolo 121, comma 10-ter,
limitatamente a 15 milioni di euro per l’anno 2008 e a decorrere
dall’anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del
fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui
all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato
dalla tabella D allegata alla presente legge.

7-quinquies. L’assegnazione in favore del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro, di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, è
incrementata di 2 milioni di euro per l’anno 2008. ».

A pagina 607, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e
delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle ammini-
strazioni pubbliche, la voce: « Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1980): – ART. 36: Assegnazione a favore dell’Istituto
nazionale di statistica (24.1.2 – Interventi – cap. 1680) » deve
intendersi sostituita dalla seguente:

« Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1980):

– ART. 36: Assegnazione a favore dell’Istituto
nazionale di statistica (24.1.2 – Interventi – cap.
1680) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168.526 176.485 166.485

(158.526) (161.485) (161.485) »
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