
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI DELL'ONOREVOLE RUBINATO 

1) Emendamento all’art. 4 del decreto legge del Governo per estendere le detrazioni del 55% e 36% 
per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità 
naturali anche all’edilizia sociale pubblica (Ater o Iacp). L’emendamento era coperto con le risorse 
derivanti dall’esclusione dai predetti benefici fiscali degli immobili di lusso e dalla concessione del 
beneficio fiscale nello stesso anno solare, non come è oggi ad ogni diversa unità immobiliare, ma ad 
ogni distinto contribuente. In altre parole, oggi è possibile che lo stesso contribuente, anche se 
proprietario di più immobili, moltiplichi nel medesimo anno lo stesso beneficio per tutti gli 
immobili di sua proprietà, mentre l’emendamento assegnava il beneficio per ogni anno una sola 
volta al medesimo contribuente.    

      Al comma 1, capoverso articolo 16-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: per unità 
immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o 
detengono con le seguenti: per ogni contribuente che abbia effettivamente sostenuto le spese e che 
possiede o detiene.  

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:  

          a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: purché non di lusso ai sensi del decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 
1969;  

          b) alla la lettera b), aggiungere, infine, le parole: purché non di lusso ai sensi del decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 
1969;  

          c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:  

      3-bis. La detrazione di cui al comma i si applica anche alle spese sostenute per i medesimi 
interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sulle parti comuni e sulle loro 
pertinenze, in proprietà o in gestione degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque 
denominati, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal 
conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti 
medesimi. Per gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, l'ammontare 
annuo complessivo delle spese documentate di cui al comma 1, lettera c), è riferito distintamente a 
ciascun alloggio ad uso abitativo in proprietà o in gestione dell'Istituto medesimo.;  

          d) sostituire il comma 10 con il seguente:  

      10. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui al 
presente articolo, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per 
tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal decreto del 
Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, 
n. 60, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante norme di attuazione e procedure di 
controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le 
spese di ristrutturazione edilizia». Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, 
prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione con la quale il beneficiario della 
detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire 
dell'agevolazione non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori 



pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.  
 
4.  14.    Rubinato    

2) Emendamento all’art. 4 del decreto legge del Governo per consentire l’accesso delle detrazioni 
del 55% e 36% per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico e per spese 
conseguenti a calamità naturali anche a chi non ha la disponibilità di anticipare le relative somme, 
attraverso la costituzione di un Fondo per l'erogazione di prestiti di durata decennale, senza 
pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per il 
finanziamento degli interventi di recupero e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 
(c.d. ecoprestito, che grande successo ha avuto in Francia). Anche questo emendamento era coperto 
con le risorse derivanti dall’esclusione dai predetti benefici fiscali degli immobili di lusso e dalla 
concessione del beneficio fiscale nello stesso anno solare ad ogni distinto contribuente, ma è stato 
dichiarato inammissibile per carenza di compensazione.  

 Al comma 1, capoverso articolo 16-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: per unità 
immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o 
detengono con le seguenti: per ogni contribuente che abbia effettivamente sostenuto le spese e che 
possiede o detiene.  

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:  

          a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: purché non di lusso ai sensi del decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 
1969;  

          b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: purché non di lusso ai sensi del decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 
1969;  

          c) sostituire il comma 10 con il seguente:  

      10. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui al 
presente articolo, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per 
tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal decreto del 
Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, 
n. 60, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante norme di attuazione e procedure di 
controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le 
spese di ristrutturazione edilizia». Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, 
prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione con la quale il beneficiario della 
detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire 
dell'agevolazione non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.;  

          d) dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:  

      Art. 4-bis. - (Fondo per l'erogazione di anticipazioni per il finanziamento degli interventi di 
recupero e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio). - 1. Entro trenta giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa depositi e 
prestiti Spa è istituito il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», di natura rotativa, 



con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2012. Il Fondo provvede ad erogare 
anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un 
importo massimo di 30.000 euro, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 
riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 4.  
      2. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 1: i proprietari, i conduttori o i 
comodatari di unità immobiliari di cui al comma i adibite ad abitazione principale. Possono altresì 
beneficiare delle anticipazioni di cui al comma i gli ex Istituti autonomi per le case popolari, 
comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione 
degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, 
per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato 
da un tecnico abilitato.  
      3. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono rimborsate in un periodo non superiore a dieci anni 
dai proprietari, dai conduttori, dai comodatari, dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, 
comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione 
degli enti medesimi, nonché dagli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica; i relativi interessi, determinati e liquidati in base alle disposizioni del comma 4 del 
presente articolo, sono posti a carico del bilancio dello Stato.  
      4. Il tasso d'interesse applicato sulle anticipazioni di cui al comma i è stabilito nella misura del 
tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali determinato dalla Banca 
centrale europea.  
      5. Entro il 31 giugno 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, previa intesa con la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive 
modificazioni, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle 
domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione 
energetica di immobili situati nel territorio regionale.  
      6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5, sono stabiliti i requisiti e le condizioni per 
l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 1 e sono altresì stabiliti, le condizioni e i criteri per la 
concessione delle anticipazioni nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione con oneri a carico 
del bilancio dello Stato.  
      7. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del presente articolo sono destinate 
all'incremento della dotazione del Fondo.  
 
4.  22.    Rubinato  

3)Emendamento c.d. ‘salva Lista Falciani’ che modifica l’art. 240 del codice di procedura penale 
per consentire il prosieguo delle indagini per l’accertamento di reati in materia fiscale sulla base 
della lista di evasori consegnata alle autorità italiane da quelle francesi, che a loro volta l’hanno 
avuta dal dipendente di un istituto di credito svizzero. Della vicenda se ne è parlato sia nella 
trasmissione di Report di Rai Tre, sia nella trasmissione La vita in diretta su Rai Uno, di cui l’on. 
Rubinato è stata ospite poco tempo fa.      

 Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:  

      5-bis. Ai fini del potenziamento del contrasto dell'evasione fiscale, nei procedimenti per 
l'accertamento dei reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ai documenti 
trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere ai sensi degli articoli 727 e seguenti del codice di 
procedura penale non si applica l'articolo 240, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.  
 
11.  9.    Rubinato  



 4) Emendamento per agevolare il contrasto all’evasione fiscale, che proponeva di inserire nella 
dichiarazione dei redditi un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare anche 
i beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle 
variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente. 

 Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:  

      10-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2011, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è 
introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei 
beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle 
variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente. Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle 
disposizioni di cui al comma precedente, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele 
dichiarazione da parte dei soggetti passivi.  
 
11.  10.    Rubinato  

 
 5) Emendamento per garantire ai Comuni, nella fase sperimentale dell’Imu, l’invarianza di gettito 
ad aliquote base rispetto al precedente regime, a salvaguardia dell’equilibrio dei bilanci comunali 
(senza costringere i sindaci ad aumentare le aliquote a carico dei contribuenti). Un emendamento 
predisposto dalla Ragioneria dello Stato andava nel senso di accogliere il contenuto di questo 
emendamento, ma i relatori hanno preferito, anche in accoglimento delle richieste della Lega, di 
rimandare la verifica in sede di riesame del decreto sul federalismo municipale. Con il che si è persa 
un’importante occasione per dare già ora una garanzia a favore della sostenibilità dei bilanci 
comunali.     

All'emendamento 13.112 del Governo, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:  

          2-bis) dopo il comma 10 aggiungere il seguente:  

      10-bis. In considerazione dell'anticipazione in via sperimentale dell'entrata in vigore 
dell'imposta municipale propria e delle conseguenti modifiche alla base imponibile e al regime delle 
detrazioni, per evitare squilibri nei bilanci comunali, è assicurata la verifica dell'invarianza di gettito 
ad aliquote base dell'imposta municipale propria rispetto a quanto incassato dai comuni nell'anno 
2011 a titolo di Ici e di trasferimenti compensativi del mancato gettito conseguente all'abrogazione 
dell'Ici sull'abitazione principale. A tal fine i comuni trasmettono ai Ministero dell'interno, entro il 
30 aprile 2013, apposita certificazione dell'eventuale minor gettito accertato alla chiusura 
dell'esercizio finanziario 2012, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero. La 
certificazione del comune deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario 
comunale e dall'organo di revisione ed è trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei 
conti, che, a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.  
 
0. 13. 112. 43.    Rubinato  

 6) Emendamento per trasformare la detrazione fiscale sulla prima casa per chi ha figli da detrazione 
sull’Imu a detrazione sull’Irpef, per semplificare la gestione della nuova imposta da parte degli 
uffici tributari dei comuni. 

 All'emendamento 13.112 del Governo, lettera a), numero 2), aggiungere in fine il seguente 
periodo:  



      Per gli anni 2012 e 2013, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae, fino a 
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 5 per cento delle somme corrisposte ai comuni a 
titolo di imposta municipale propria per il possesso dell'immobile adibito ad abitazione principale, 
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nel medesimo immobile, nel limite massimo del 40 per cento per ciascun soggetto 
passivo.  

      Conseguentemente, alla lettera d), capoverso articolo 19, comma 6, sostituire le parole: 4 per 
mille con le seguenti: 5 per mille, e le parole: 10 per mille con le seguenti: 15 per mille.  
0. 13. 112. 44.    Rubinato 

 

  7) Emendamento per sottoporre all’imposta di bollo di cui all’art. 19 del decreto legge del 
Governo anche le partecipazioni in società non quotate. 

  Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni: dopo le parole: ai prodotti e agli 
strumenti finanziari, aggiungere le seguenti: ivi compresi gli strumenti finanziari diversi dai valori 
mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, infine, aggiungere le seguenti 
parole: qualora i valori mobiliari non siano depositati presso intermediari finanziari gestiti mediante 
mandati fiduciari, l'imposta di bollo è corrisposta dal titolare del valore mobiliare medesimo.  
 
19.  38.    Rubinato  

  8) Emendamento per estendere anche ai professionisti le misure per le micro e piccole imprese, in 
particolare il Fondo di garanzia per le Pmi. 

Al comma 1, dopo le parole: imprese, aggiungere le seguenti: , professionisti.  

      Conseguentemente al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:  

          a) al comma 4, dopo le parole: piccole e medie imprese, aggiungere le seguenti: , nonché dei 
professionisti;  

          b) alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e professionisti.  
 
39.  5.    Rubinato  

 9) Emendamento per semplificare gli adempimenti a carico delle imprese in tema di rifiuti. A 
seguito delle modifiche normative introdotte in materia di Sistri (il tanto discusso sistema di 
confrollo della tracciabilità dei rifiuti la cui entrata in vigore è stata più volte prorogata) i produttori, 
recuperatori e smaltitori sono infatti chiamati a presentare entro il 31 dicembre 2011 il cosiddetto 
‘mudino’, la dichiarazione per rifiuti prodotti nell’anno 2011. La mancata presentazione o la 
presentazione in modo incompleto fa scattare una sanzione amministrativa pecuniari da 2.600 a 
15.000 euro. Con l’emendamento si chiede che il termine per la dichiarazione MUD per i rifiuti 
prodotti nell’anno in corso, previsto per il 31 dicembre 2011, sia prorogato al 30 aprile 2012, per 
evitare le predette sanzioni alle imprese a seguito della confusione normativa conseguente alla 
proroga del Sistri.  L'emendamento, che pure non è stato posto in votazione, è stato comunque di 
stimolo al Governo, visto che il Ministero dell’Ambiente ha informalmente comunicato a 
Federambiente che è stato predisposto un Decreto ministeriale di proroga dei termini per la 
presentazione della dichiarazione “Mud” in scadenza il prossimo 31 dicembre 2011. In base alle 
informazioni ricevute, il provvedimento in itinere sposterebbe dalla data del 31 dicembre 2011 
(attualmente prevista dal Dm 17 dicembre 2009) a quella del 30 aprile 2012 il termine ultimo entro 



il quale i soggetti obbligati dovranno denunciare alle competenti Istituzioni i dati relativi alle 
attività di produzione, gestione e smaltimento di rifiuti compiute nel corso del 2011.      

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:  

      8-bis. Gli adempimenti di cui al decreto ministeriale n. 6774 del 2 marzo 2011, a seguito della 
proroga dell'entrata in vigore del SISTRI di cui al decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito 
con legge 14 settembre 2011 n. 148, sono assolti per l'anno 2011 ai sensi della legge n. 70/94 e 
successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente il termine per la dichiarazione MUD di 
cui all'articolo 28, comma 1, decreto ministeriale n. 52/2011 per i rifiuti prodotti nell'anno 2011 è 
prorogato al 30 aprile 2012.  
 
40.  31.    Rubinato  

 

10) Subemendamento all’emendamento dei Relatori 2.30 per sopprimere la proposta di rinviare di 
un anno (al 31/12/2012) l’abrogazione delle norme vigenti restrittive della liberalizzazione delle 
attività economiche e più precisamente quelle di cui all’art. 34 comma 3 del decreto legge del 
Governo. Questo subemendamento è stato accolto, perché i relatori hanno poi in effetti dichiarato 
con il consenso del Governo di sopprimere la lettera t) che rinviava tale liberalizzazione al 
31/12/2012.    

All'emendamento 2.30 dei Relatori, sopprimere la lettera t).  
 
0.2.  30.    15.    Rubinato.  

 


