
 

 

ALTRI EMENDAMENTI FIRMATI 

 

 
Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:  

124-bis. All’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « Le 

assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle » sono sostituite dalle 

seguenti: « Entro il 30 gennaio 201 6, e successivamente con cadenza mensile, il Dipartimento 

per la funzione pubblica comunica all’ANCI, all’UN e alla Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. 

Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito regionale il 

bacino del personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle 

ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le 

assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.  

16. 2. Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell’Aringa, Fanucci, 

Cinzia Maria Fontana, Carlo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, 

Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, Giovanna 

Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Carnevali, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, 

Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudo.  

 

Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:  

126-bis. A decorrere dal 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i 

comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni 

possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per 

cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente.  

16. 4. Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell’Aringa, Fanucci, 

Carlo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, 

Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, 

Rampi, Gasparini, Carnevali, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, 

Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Cinzia Maria Fontana, Camani, Ribaudo.  

 

Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:  

126-bis. All’articolo 1, comma 7, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2015» sono sostituite 

dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».  

16. 3. Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Del- l’Aringa, 



 

 

Fanucci, Carlo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, 

Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, 

Braga, Rampi, Gasparini, Carnevali, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, 

Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Cinzia Maria Fontana, Camani, Ribaudo.  

 

Al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole: , adeguati agli incrementi della speranza 

di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.  

Conseguentemente:  

a) al comma 369, sostituire le parole:  

di 134,340 milioni di euro per l’anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l’anno 2017, di 

139,610 milioni di euro per l’anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l’anno 2019, di 

181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro 

per l’anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028  

con le seguenti: di 34,340 milioni di euro per l’anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l’anno 

2017, di 39,610 milioni di euro per l’anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l’anno 2019, di 

81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per 

l’anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028;  

b) dopo il comma 514, aggiungere il seguente:  

514-bis. Al comma 491 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « 

l’aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione » sono sostituite dalle seguenti: « 

d’aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione »;  

c) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;  

d) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;  

e) dopo il comma 525, aggiungere il seguente:  

525-bis. A decorrere dal 1º
 
gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata 

effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo 

unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 

successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo 

sulle vincite è operato all’atto del paga- mento delle somme a credito del giocatore e versato 

dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco 

dovuta all’erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a 

decorrere dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta 



 

 

determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e 

software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della 

SOGEI quale partner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.  

f) alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:  

alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:  

2016: – 24.000.000; 2017: – 30.000.000; 2018: – 30.000.000.  

alla voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:  

2016: – 7.000.000; 2017: – 7.000.000; 2018: – 7.000.000.  

alla voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:  

2016: – 5.000.000; 2017: – 5.000.000; 2018: – 5.000.000.  

alla voce: Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti variazioni:  

2016: – 2.000.000; 2017: – 5.000.000; 2018: – 5.000.000.  

alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:  

2016: – 3.000.000; 2017: – 2.000.000; 2018: – 2.000.000.  

alla voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:  

2016: – 1.000.000; 2017: – 1.000.000; 2018: – 1.000.000.  

alla voce: Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:  

2016: – 1.000.000; 2017: – 1.000.000; 2018: – 1.000.000  

 
19. 61. Damiano, Boccuzzi, Albanella, Baruffi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, 

Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, 

Tinagli, Zappulla, Giovanna Sanna, Rubinato, Gnecchi, Mauri.  

 

All’articolo 1, dopo il comma 226 aggiungere i seguenti commi:  

226-bis. Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del 

programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall’articolo 18, 

comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del 

Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani di cui 

all’arti- colo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per la realizzazione 



 

 

delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei 

ministri – Dipartimento per le pari opportunità, è destinata al bilancio della Presidenza del 

Consiglio dei ministri una somma pari ad euro 9.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 

e 2018.  

226-ter. Agli oneri derivanti dall’attua- zione del comma 226-bis, si provvede mediante 

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, 

comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un importo pari ad euro 9.000.000,00 per ciascuno degli 

anni 2016, 2017 e 2018.  

25. 45. Gribaudo, Di Salvo, Rotta, Pollastrini, Rostellato, Marroni, Mongiello, Santerini, 

Iacono, Carnevali, Rubinato, Stella Bianchi, Mariano, Mucci, Labriola, Locatelli, Carloni, 

Mognato, Gregori, Miccoli, Iori, Mattiello, Giuliani, Piazzoni, Paris, Ghizzoni.  

 

Al comma 282, sostituire il primo pe- riodo con il seguente: A seguito delle indicazioni fornite 

dall’AGID all’interno del Piano Triennale di cui al comma 280 e delle convenzioni stipulate da 

Consip SpA per gli acquisti dei beni e servizi informatici di cui al comma 281, le 

Amministrazioni e i soggetti indicati al comma 279 programmano i loro acquisti con un 

obiettivo di risparmio di spesa corrente annuale complessiva pari al 50 per cento della spesa 

annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-

2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA 

o i soggetti aggregatori documentata nel Piano Triennale di cui al comma 280.  

*29. 3. Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Del- l’Aringa, 

Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, 

Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, 

Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Carnevali, Mauri, Peluffo, Galperti, 

Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudo, 

Rossomando.  

  

Dopo il comma 429, aggiungere i seguenti:  

429-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste 

dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota 

pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del 

patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.  

429-ter. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito dalla 

legge 28 marzo 2014, n.50, e successive modificazioni, le parole: « sino alla data del 31 

dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « sino alla data del 31 dicembre 2016 ».  



 

 

429-quater. L’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l’articolo 11, comma 

10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le 

tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 

27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i comuni che 

si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell’entrata in vigore della medesima norma 

abrogatrice.  

429-quinquies. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti 

modificazioni:  

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: « per gli anni 2014 e 2015 » sono sostituite dalle 

seguenti: « per gli anni 2014, 2015 e 2016 »;  

b) al comma 653, la parola: « 2016 » è sostituta dalla seguente: « 2018 ».  

35. 16. Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell’Aringa, 

Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, 

Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Ascani, Mazzoli, Terrosi, Bargero, 

Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, 

Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudo.  

Dopo il comma 439, aggiungere i seguenti:  

439-bis. Per sopperire a specifiche straordinarie esigenze finanziarie di pro- vince e città 

metropolitane, è assegnato un contributo pari a 95 milioni di euro per l’anno 2016, al fine di far 

fronte alle esigenze connesse all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli 

alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all’articolo 13, comma e, della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, e per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni 

con handicap o in situazione di svantaggio, di cui all’articolo 139, comma 1, lettera e), del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  

439-ter. Al comma 540 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « con una dotazione di 

125 milioni di euro per l’anno 2016» sono sostituite con le seguenti: « con una dotazione di 30 

milioni di euro per l’anno 2016 ».  

38. 6. Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell’Aringa, Fanucci, 

Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, 

Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, 

Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Carnevali, Mauri, Peluffo, Galperti, 

Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudo.  

 

Dopo il comma 439 aggiungere i seguenti:  



 

 

439-bis. Per l’anno 2016 è sospeso il pagamento dell’ammortamento della quota capitale e 

della quota interessi dei mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti per le province delle 

regioni a Statuto ordinario.  

439-ter. Per l’anno 2016, le province possono utilizzare i proventi derivanti da alienazione di 

beni e attività patrimoniali disponibili senza vincoli di destinazione.  

38. 5. Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell’Aringa, Fanucci, 

Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, 

Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, 

Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, 

Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudo.  

 

Dopo il comma 439, aggiungere i seguenti:  

439-bis. Le province delle regioni a statuto ordinario e le città metropolitane predispongono il 

bilancio di previsione per la sola annualità 2016.  

439-ter. Per il solo esercizio 2016, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri 

finanziari, le province delle regioni a Statuto ordinario e delle città metropolitane possono 

applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l’avanzo libero e destinato. A 

seguito dell’approvazione del rendiconto 2015 l’ente apporta le eventuali variazioni all’avanzo 

libero e destinato applicati.  

439-quater. Al fine di garantire l’equilibrio della situazione corrente dei bilanci delle province 

e delle città metropolitane con l’impiego della quota libera dell’avanzo di amministrazione, le 

regioni possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti 

alle province e alle città metropolitane affluiti all’avanzo di amministrazione vincolato. I 

trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive 

al 2016 del bilancio delle regioni.  

38. 7. Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell’Aringa, Fanucci, 

Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, 

Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, 

Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, 

Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudo.  

 

Dopo il comma 440 aggiungere il seguente:  

440-bis. In caso di mancata totale assegnazione delle risorse di cui al comma precedente a 

Province e Città Metropolitane, quelle che eventualmente residuano, previa verifica da operarsi 

entro il 30 giugno 2016, sono attribuite alle Province secondo criteri e modalità da definite in 



 

 

sede di Conferenza Stato-Città entro il 30 ottobre 2016.  

* 38. 3. Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell’Aringa, 

Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, 

Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, 

Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, 

Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudo.   

 

Alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità e sviluppo del sistemi di trasporto, programma: 

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per via d’acque interne, 

voce: Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 186: 

Piattaforma d’altura davanti al porto di Venezia (2.6 – Cap. 7270) apportare le seguenti 

variazioni:  

Rifinanziamento 2016:  

CP: 7.108.000; CS: 7.108.000.  

Conseguentemente, alla tabella E, missione: L’Italia in Europa e nel mondo, Programma: 

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, voce: Ministero dell’economia e 

delle finanze, legge n. 183 del 1987 articolo 5: fondo destinato al coordinamento delle politiche  

riguardanti l’appartenenza dell’Italia alla comunità europea (3.1 – Cap. 7493), apportare le 

seguenti variazioni:  

Riduzione  

2016:  

CP: – 7.108.000;  

CS: - 7.108.000.  

Tab. E 8. Martella, Mognato, Murer, Zoggia, Naccarato, Moretto, Casellato, Crivellari, 

Zardini, Narduolo, De Menech, Rubinato, Zan, Ginato, Miotto, Dal Moro, Rostellato, Camani, 

D’Arienzo, Rotta, Crimì.  

 

 

 


