
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2013, N. 54, RECANTE 
INTERVENTI URGENTI IN TEMA DI SOSPENSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, DI 
RIFINANZIAMENTO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, DI PROROGA IN MATERIA DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DI ELIMINAZIONE DEGLI STIPENDI DEI 
PARLAMENTARI MEMBRI DEL GOVERNO (A.C. 1012-A)	  

Dopo	  il	  comma	  1,	  aggiungere	  il	  seguente:	  	  
  1-‐bis.	  La	  sospensione	  di	  cui	  al	  comma	  1,	  si	  applica	  anche	  alle	  categorie	  di	  immobili	  di	  cui	  alle	  
lettere	  a)	  e	  b)	  concesse	  in	  uso	  gratuito	  a	  parenti	  e	  affini	  in	  linea	  retta	  o	  collaterali	  entro	  il	  primo	  
grado	  di	  parentela.	  

  Conseguentemente,	  al	  comma	  4	  apportare	  le	  seguenti	  modificazioni:	  	  
   a)	  sostituire	  le	  parole:	  18,2	  milioni	  di	  euro	  con	  le	  seguenti:	  22,2	  milioni	  di	  euro;	  	  
   b)	  sostituire	  le	  parole	  da:	  5,1	  milioni	  di	  euro	  fino	  alla	  fine	  del	  comma	  con	  le	  seguenti:	  9,1	  
milioni	  di	  euro	  mediante	  corrispondente	  riduzione	  dello	  stanziamento	  del	  fondo	  speciale	  di	  parte	  
corrente	  iscritto,	  ai	  fini	  del	  bilancio	  triennale	  2013-‐2015,	  nell'ambito	  del	  programma	  «Fondi	  di	  
riserva	  e	  speciali»	  della	  missione	  «Fondi	  da	  ripartire»	  dello	  stato	  di	  previsione	  del	  Ministero	  
dell'economia	  e	  delle	  finanze	  per	  l'anno	  2013,	  allo	  scopo	  parzialmente	  utilizzando,	  quanto	  a	  7,1	  
milioni	  di	  euro,	  l'accantonamento	  relativo	  al	  medesimo	  ministero	  e,	  quanto	  a	  2	  milioni	  di	  euro,	  
l'accantonamento	  relativo	  al	  Ministero	  del	  lavoro	  e	  delle	  politiche	  sociali.	  	  
1.	  36.	  Rubinato.	  

Dopo	  il	  comma	  2,	  aggiungere	  il	  seguente:	  
  2-‐bis:	  I	  comuni	  che	  ricorrono	  all'anticipazione	  di	  tesoreria	  esclusivamente	  per	  la	  sospensione	  di	  
cui	  al	  comma	  1,	  possono	  utilizzare,	  per	  l'anno	  2013,	  l'avanzo	  di	  amministrazione	  non	  vincolato,	  in	  
deroga	  a	  quanto	  stabilito	  dall'articolo	  187,	  comma	  3-‐bis,	  del	  testo	  unico	  delle	  leggi	  
sull'ordinamento	  degli	  enti	  locali,	  di	  cui	  al	  decreto	  legislativo	  18	  agosto	  2000,	  n. 267.	  	  
1.	  40.	  Rubinato.	  


