
A.C.4865-A 

All’articolo 1, dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente: 

    6-quater.All’art. 76, comma 7, del D.L. 25-6-2008 n. 112 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo le parole: 

    “dell’anno precedente”  

    sono aggiunte le altre:  

   “; analogamente a quanto disposto dall’articolo 9, comma 11, del Decreto Legge 31 
maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 
n.122, i medesimi enti possono altresì riportare nell’anno successivo eventuali 
margini di spesa originati da cessazioni di personale, non utilizzati nell’anno 
precedente.”;  

Conseguentemente, il comma 15-ter dell’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è 
soppresso. 

 

Rubinato 



A.C.4865-A 

All’articolo 1, dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente: 

    6-quater.All’art. 76, comma 7, del D.L. 25-6-2008 n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le parole: 

    “dell’anno precedente”  

    sono sostituite dalle altre: 

    “del biennio precedente, analogamente a quanto disposto dall’articolo 9, comma 
11, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010 n.122.”  

 Conseguentemente, il comma 15-ter dell’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è 
soppresso. 

 

Rubinato 



A.C.4865-A 

All’articolo 1, dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente: 

    6-quater.All’art. 76, comma 7, ultimo periodo, del D.L. 25-6-2008 n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133,  le parole: 

“lettera b)” sono soppresse 

 

Conseguentemente, il comma 15-ter dell’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è 
soppresso. 

 

 

Rubinato 

 



A.C.4865-A 

All’articolo 29, dopo il comma 16-decies aggiungere il seguente: 

 

16-undecies. Al fine di ridurre il disagio abitativo delle categorie sociali 
individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e in 
particolare di quelle soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione 
di immobili adibiti ad uso abitativo, per gli alloggi degli Istituti Autonomi Case 
Popolari comunque denominati  l’entrata in vigore della fase sperimentale 
dell'imposta municipale propria, a norma dell’articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n.214, decorre dall'anno 2013. Conseguentemente, il regime di esenzione 
previsto per gli alloggi di tali Istituti dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 
n. 504 del 1992, e successive modificazioni, è prorogato sino al 31 dicembre 
2012.  

Conseguentemente, il comma 15-ter dell’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è 
soppresso. 

 

Rubinato, Gibiino (ex 29.42) 



 A.C.4865-A 

All’articolo 6, dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente: 

 

2-septies. Il comma 7 dell’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è sostituito 
dal seguente:  

7. Entro dieci mesi dall'emanazione dei decreti di  cui  al  comma  2, l'Inps 

provvede al riassetto organizzativo e  funzionale  conseguente alla  soppressione  

degli  Enti  di  cui  al  comma  1  operando  una razionalizzazione 

dell'organizzazione e delle procedure; provvede altresì alla semplificazione e 

all’accelerazione delle procedure amministrative di alienazione degli immobili e 

degli alloggi ad uso residenziale di proprietà dell’INPDAP già avviate al fine di 

concludere le operazioni di dismissione degli immobili e  il trasferimento della 

proprietà degli alloggi entro il 30 giugno 2013. 

Rubinato 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


