
Sostituirlo con il seguente: 

Art. 1. 

1. L'articolo 53 della Costituzione è sostituito dal seguente: 
«Art. 53. - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 
contributiva e hanno il diritto di sorvegliarne l'impiego e di esigerne il rendiconto. La legge 
stabilisce l'ammontare del reddito minimo esente da imposta, tenuto conto dei mezzi necessari alla 
sussistenza della persona e del suo nucleo familiare. 
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, chiarezza, semplicità, trasparenza ed 
equità. 
La Repubblica, in osservanza dei vincoli economici e finanziari che derivano dall'appartenenza 
all'Unione europea, persegue l'equilibrio dei bilanci e il contenimento del debito delle pubbliche 
amministrazioni, anche assicurando le verifiche a consuntivo e le eventuali misure di correzione, in 
base ai principi e ai criteri stabiliti con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti 
di ciascuna Camera». 
1. 10.Rubinato. 

Sostituirlo con il seguente: 

Art. 1. 

1. All'articolo 53 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
«Le Camere non possono disporre condoni in materia tributaria se non per ragioni straordinarie di 
necessità che giustifichino la deroga ai principi di trasparenza ed equità fiscale e la legge che li 
dispone deve essere approvata a maggioranza dei due terzi del Parlamento. 
La Repubblica, in osservanza dei vincoli economici e finanziari che derivano dall'appartenenza 
all'Unione europea, persegue l'equilibrio dei bilanci e il contenimento del debito delle pubbliche 
amministrazioni, anche assicurando le verifiche a consuntivo e le eventuali misure di correzione, in 
base ai principi e ai criteri stabiliti con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti 
di ciascuna Camera». 
1. 11.Rubinato. 

 

Al comma 1, capoverso Art. 81, sostituire il primo comma con il seguente: 
Il bilancio dello Stato si conforma ai principi di stabilità e di pareggio del bilancio su base 
pluriennale e persegue il contenimento strutturale della spesa, nel rispetto dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Il ricorso all'indebitamento è 
consentito solo per spese di investimento che accrescano il capitale umano e le infrastrutture 
materiali ed immateriali del Paese, nonché per la preservazione del patrimonio naturale, storico ed 
artistico della Nazione. Tali spese ed il relativo finanziamento sono iscritte in un'apposita 
contabilità separata al fine di un migliore controllo e di una maggiore trasparenza anche rispetto alle 
future generazioni. E altresì consentito ricorrere all'indebitamento nelle fasi avverse del ciclo 
economico, nei limiti degli effetti da esso determinati, o per uno stato di necessità che non può 
essere sostenuto con le ordinarie decisioni di bilancio. Lo stato di necessità è dichiarato dalle 
Camere in ragione di eventi eccezionali, con voto espresso a maggioranza assoluta dei rispettivi 
componenti. 
2. 7.Rubinato. 


