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SENATO

DDL STABILITA’ 2016 (AS. 2111)

La Commissione Bilancio ha iniziato le votazioni degli emendamenti presentati al disegno di legge
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016) (AS. 2111).
La relatrice, Magda Zanoni (PD), ha anticipato che su alcuni temi, sui quali si registra maggiore
attenzione, vi saranno emendamenti di sintesi tra le varie posizioni presentati dalle relatrici. Ha
comunicato quindi che con i rappresentanti dei Gruppi è stato concordato di ridurre al minino gli
emendamenti accantonati al fine di procedere ordinatamente nei lavori della Commissione nel
rispetto del calendario definito.
La Commissione ha quindi esaminato gli emendamenti riferiti ai primi 16 articoli e ha approvato in
particolare:
o un articolo aggiuntivo dopo il 3 relativo ai dipendenti dell'amministrazione economicofinanziaria, comprese le Agenzie fiscali;
o alcune modifiche all’articolo 4 (Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari
imbullonati, i terreni agricoli) volte a prevedere che le disposizioni sull’IMU si
applicano dal periodo d'imposta 2014 anche all'Imposta Municipale Immobiliare della
Provincia autonoma di Bolzano ed all'Imposta Immobiliare Semplice della Provincia
autonoma di Trento e che per il 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti,
aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano
state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione;
o una modifica all’articolo 6 (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia,
riqualificazione energetica e acquisto di mobili) che porta a 16.000 euro il limite per
usufruire della detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel
2016 da parte delle giovani coppie;
o una modifica all’articolo 7 (Ammortamenti) che prevede che le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 dell’articolo non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il
calcolo degli studi di settore;
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o una modifica all’articolo 9 (Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese
ed i lavoratori autonomi) volta a prevedere che le disposizioni di cui al nuovo articolo 26,
comma 4, lettera a) (che anticipano la detrazione conseguente a variazione alla data della
procedura concorsuale o degli accordi di ristrutturazione o dei piani di risanamento) e quelle
del comma 5, secondo periodo (disapplicazione dell’obbligo di registrare la variazione per la
controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali) si applicano nei casi in cui il
cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al
31 dicembre 2016.
Nelle due sedute di giovedì, 12 novembre, sono state dichiarate le inammissibilità degli
emendamenti fino all’articolo 26.
La Commissione proseguirà l’esame del provvedimento venerdì, 13 novembre, in tre distinte
sedute: 9.30 – 15.00 – 20.30.

Di seguito una selezione degli emendamenti di possibile interesse presentati al provvedimento, con
l’indicazione delle eventuali inammissibilità.
Articolo 3- Eliminazione aumenti accise e IVA
3.1 Lezzi (M5S) – eliminazione incremento IVA. Coperture: riduzione deducibilità interessi passivi
banche; aumento canoni e dei permessi di prospezione e ricerca per le concessioni di coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi;
3.13 Marino (AP) – disciplina IVA per cessioni di gas ed energia elettrica da parte di produttori di
energia da bioliquidi INAMMISSIBILE PER COPERTURA;
3.15 Di Biagio (AP) - disciplina IVA per acquisti di materie prime ad uso produzione di energia di
fonte rinnovabile;
3.16 Di Biagio (AP) - disciplina IVA per cessioni di gas ed energia elettrica da parte di produttori
che utilizzano centrali a biomasse SEGNALATO (AP) - INAMMISSIBILE
3.18 Comaroli (LN-Aut), 3.19 Comaroli (LN-Aut), 3.21 Mandelli (FI-PDL) - agevolazioni fiscali
per il sostegno del settore distributivo dei carburanti nelle zone di confine
3.20 Mandelli (FI-PDL) - agevolazioni fiscali per il sostegno del settore distributivo dei carburanti
nelle zone di confine SEGNALATO FI-PDL
3.0.11 Panizza (Aut-PSI-MAIE) – accise sui prodotti energetici INAMMISSIBILE PER
COPERTURA
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Art. 4- Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli
4.14 Moscardelli (PD) – modifiche ad alcune norme in materia di imposte comunali (tra cui la
TARI) INAMMISSIBILE PER COPERTURA
4.161 (FI-PDL) – esenzione TARI magazzini intermedi di produzione e stoccaggio rifiuti
4.124 Arrigoni (LN-Aut) – esenzione TARI magazzini intermedi di produzione e stoccaggio
INAMMISSIBILE PER COPERTURA
4.144 Comaroli (LN-Aut) – sopprime il comma 9 dell’articolo 7 del DL Enti territoriali che prevede
che tra le componenti di costo sono considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti
risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale,
nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
4.146 Bonfrisco (FI-PDL) – prevede che siano valide le deliberazioni regolamentari in materia di
TARI adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015
4.159 Moronese (M5S), 4.160 Moronese (M5S) – limitazioni al divieto di allacciamento ai pubblici
servizi per chi occupa abusivamente un immobile
4.0.26 Piccoli (FI-PDL) – deroga al principio di accessione e natura di bene mobile o immobile
degli impianti di produzione alimentati da fonte rinnovabile INAMMISSIBILE PER
COPERTURA
4.0.30 Perrone (FI-PDL), 4.0.31 Ceroni (FI-PDL) – norme in materia di riscossione delle entrate
locali
4.126 Crosio (LN-Aut) – impianti relativi alle concessioni di grandi derivazioni di acqua ad uso
idroelettrico
4.127 Piccoli (FI-PDL) – rendita catastale relativa a impianti di produzione di energia idroelettrica
4.128 Azzollini (AP) – impianti fotovoltaici medio-piccoli realizzati sulle superfici agrarie
SEGNALATO (AP)
4.152 Girotto (M5S) – stabilisce che agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili istallati su coperture degli edifici o su loro pertinenze non si applica il regime
previsto dall’art. 934 del codice civile (Opere fatte sopra o sotto il suolo)
4.130 Molinari (Misto) – stabilisce che agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili istallati su coperture degli edifici o su loro pertinenze non si applica il regime
previsto dall’art. 934 del codice civile (Opere fatte sopra o sotto il suolo) INAMMISSIBILE PER
COPERTURA
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4.131 Gambaro (Misto) – stabilisce che agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili istallati su coperture degli edifici o su loro pertinenze non si applica il regime
previsto dall’art. 934 del codice civile (Opere fatte sopra o sotto il suolo) INAMMISSIBILE PER
COPERTURA

Art. 6- Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e
acquisto di mobili
6.1 Girotto (M5S) – rimodula le percentuali delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione
edilizia e di riqualificazione energetica
6.2 Girotto (M5S), 6.15 De Petris (Misto – SEL), 6.35 Martelli (M5S), 6.36 Moronese (M5S), 6.45
Zizza (CoR), 6.46 Bonfrisco (CoR), 6.47 Zizza (CoR), 6.0.9 Arrigoni (LN – Aut), 6.0.13 Arrigoni
(LN – Aut), 6.0.15 Bonfrisco (CoR) – detrazione imposta per sostituzione delle coperture in
amianto con pannelli fotovoltaici e impianti di energia rinnovabile
6.3 Galimberti (FI – PDL), 6.4 Consiglio (LN - Aut) – estensione al 2018 dell’ecobonus
6.6 Vaccari (PD), 6.22 Mandelli (FI – PDL), 6.23 Mirabelli (PD), 6.24 Galimberti (FI – PDL) –
estensione delle detrazioni fiscali per l’acquisto di porte, grandi elettrodomestici di classe non
inferiore ad A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta
energetica
6.8 Consiglio (LN – Aut) - detrazioni fiscali per interventi in materia di bonifica dall'amianto e di
esecuzione di opere volte ad evitare infortuni domestici
6.11 Margiotta (Misto) – detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico degli edifici
6.13 Zizza (CoR), 6.14 Zizza (CoR) – abrogazione della norma che ha introdotto l’applicazione del
5% dei corrispettivi variabili unitari degli ordini di sistema all’energia elettrica autoconsumata a
decorrere dal 1° gennaio 2015 e seguenti (cogenerazione)
6.34 Girotto (M5S) – istituzione del Fondo per l’ecoprestito presso il MiSE per investimenti in
edilizia sostenibile e in risparmio energetico
6.39 Panizza (Aut – PSI – MAIE) – agevolazioni per impianti di teleriscaldamento a biomassa
legnosa
6.42 Mandelli (FI – PDL) – riduzione aliquota TARI per interventi di pulizia, manutenzione,
abbellimento di aree verdi SEGNALATO FI-PDL
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6.44 Milo (CoR) – obbligo per i comuni di effettuare un censimento dei siti, nonché delle
condutture dell’acqua e delle reti fognarie, con presenza di amianto. Comuni ed enti gestori
destinano il 20% delle loro risorse per le bonifiche
6.52 Margiotta (Misto – incremento detrazioni fiscali per le spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
6.54 Moronese (M5S) – agevolazioni acquisto auto elettriche e colonnine di ricarica
6.59 Nugnes (M5S) – detrazioni fiscali per installazione dispositivi controllo impianti riscaldamento
6.0.3 Martelli (M5S) – incentivazione mobilità sostenibile
6.0.4 Mandelli (FI – PDL) – detassazione degli acquisti di abitazioni nuove in classe energetica
elevata SEGNALATO FI-PDL
6.0.14 Bulgarelli (M5S) – detrazioni fiscali per diagnosi energetiche edifici

Art. 8- Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni
8.0.3 Mancuso (AP) – esclusione dei prodotti petroliferi impiegati come carburanti per la
navigazione nelle acque marine comunitarie e del GPL, dalla normativa sul livello minimo di scorte
di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Art. 9- Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi
9.7 Munerato (Misto – Fare) – interventi in materia previdenziale; trasferimento della posizione
assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell’Ente nazionale per l’energia elettrica e
delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
9.31 Bonfrisco (CoR) – misure in favore di soggetti passivi dell'accisa e dai titolari di licenza per
l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta
9.32 Di Biagio (AP) – erogazione incentivi, da parte del GSE, per la produzione di energia elettrica
da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici SEGNALATO (AP)
9.140 Comaroli (LN – Aut), 9.142 Galimberti (FI – PDL), 9.143 De Poli (AP), 9.145 Molinari
(Misto), 9.146 Gambaro (Misto), 9.147 Bruni (CoR) – eliminazione dell’incremento dal 4% all’8%
della ritenuta, operata dalle banche e da Poste Italiane, sui bonifici relativi a ristrutturazioni e
riqualificazioni energetiche;
9.0.3 Mirabelli (PD), 9.0.4 Marinello (AP), 9.0.5 Barani (ALA), 9.0.6 Bonfrisco (CoR) –
detassazione acquisti di abitazioni nuove in classe energetica elevata
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9.141 Mandelli (FI – PDL), 9.144 Mandelli (FI – PDL) - eliminazione dell’incremento dal 4%
all’8% della ritenuta, operata dalle banche e da Poste Italiane, sui bonifici relativi a ristrutturazioni e
riqualificazioni energetiche SEGNALATO FI-PDL
9.153 Girotto (M5S) - eliminazione dell’incremento dal 4% all’8% della ritenuta, operata dalle
banche e da Poste Italiane, sui bonifici relativi a ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche.
Copertura: riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche
9.154 Mauro Marino (PD) – misure per i soggetti che svolgono attività di installazione di impianti

Art. 10- Riduzione canone RAI
10.35 Mandelli (FI-PDL) – tavolo confronto per decreto attuativo canone RAI con AEEGSI,
Garante privacy, Banca d’Italia, Associazioni fornitori energia, ABI, Poste e Associazione Istituti
pagamento e moneta elettronica SEGNALATO FI-PDL
10.36 Pagnoncelli (CoR) – integra platea soggetti per decreto attuativo (AGCOM, AGCM, Garante
privacy e Associazioni radiotelevisive, fornitori energia elettrica, utenti e consumatori)

Art. 11- Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato
11.34 Mancuso (AP) – esonero contributivo regioni sud – copertura credito d’imposta gasolio per
autotrazione per autotrasportatori eliminato gradualmente per veicoli inquinanti
11.55 Mandelli (FI-PDL) - contratti lavoro stagionale – copertura soppressione riduzione accise
benzina, gasolio, GPL e gas naturale per autovetture da noleggio da piazza e lacuali SEGNALATO
FI-PDL
11.56 Tomaselli (PD) – contratti lavoro stagionale – copertura soppressione riduzione accise
benzina, gasolio, GPL e gas naturale per autovetture da noleggio da piazza e lacuali

Art. 20- Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga
20.0.2 Castaldi (M5S)- sviluppo occupazione giovanile nel settore della green economy.
Finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti che operano in vari settori (smart cities, gestione
energetica, gestione ciclo rifiuti ecc.)

Art. 22- Interventi per il turismo e gli istituti culturali
22.0.1 Tomaselli (PD) - istituzione agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile – ENEA
8

Art. 24- Lotta alla povertà
24.10 Perrone (FI-PDL), 24.11 Ceroni (FI-PDL), 24.12 Comaroli (LN-Aut) – estensione della
sperimentazione della social card attraverso l’evoluzione del sistema di gestione delle Agevolazioni
Elettrico e Gas (SGAte) (AEEGSI)
24.55 Moronese (M5S), 24.56 Moronese (M5S) – abroga la previsione per cui chiunque occupi
abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere l'allacciamento a pubblici servizi in
relazione all'immobile medesimo

Art. 26- Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza
26.7 Nugnes (M5S) – assistenza popolazioni aree alluvionate. Copertura: aumento canoni
prospezione e ricerca idrocarburi

Art. 27- Esigenze indifferibili
27.107 Fabbri (PD) – istituzione fondo per sostituzione tetti amianto (anche per installazione
impianti fotovoltaici e impianti wi-fi)
27.112 Tosato (LN-Aut), 27.113 Tosato (LN-Aut) – utilizzo del Fondo istituito presso il MISE
preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per
i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi anche ai residenti
nelle regioni interessate dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore
27.150 Crosio (LN-Aut) - prevalenza misure compensazione territoriale per gare concessioni
idroelettriche
27.152 De Petris (Misto-SEL), 27.153 De Petris (Misto-SEL) – divieto attività ricerca, prospezione
e coltivazione idrocarburi in mare all’interno delle aree marine e costiere protette. Aumento aliquota
di prodotto per titolari concessioni coltivazioni in mare
27.157 Crosio (LN-Aut) – attribuzione concessioni idroelettriche a società a partecipazione mista
27.211 Santini (PD), 27.213 Amidei (FI-PDL) – istituzione fondo preordinato alla riduzione del
prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di
idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi
offshore
27.212 Amidei (FI-PDL) – istituzione fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei
carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi
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nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore SEGNALATO FIPDL
27.221 Crosio (LN-Aut) – DM che stabilisce i requisiti e i parametri per la procedura di gara per
l’attribuzione delle concessioni di grande derivazione d’acqua ad uso idroelettrico attribuisce
grande importanza alle misure di compensazione territoriale

Art. 32- Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016
32.43 Taverna (M5S) - aumenta a 113.000 mln il FSN. Coperture: riduzione deducibilità interessi
passivi banche; aumento canoni e dei permessi di prospezione e ricerca per le concessioni di
coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi

Art. 33- Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche
33.40 Munerato (Misto – Fare), 33.41 Bellot (Misto – Fare), 33.42 Bellot (Misto – Fare), 33.43
Tosato (LN – Aut), 33.44 Endrizzi (M5S) – fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche
per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle regioni a
statuto ordinario confinanti con l'Austria
33.46 Munerato (Misto – Fare) – istituzione Fondo per riduzione prezzo carburanti per residenti in
regioni interessate da estrazione idrocarburi e da attività di rigassificazione anche attraverso
impianti fissi offshore
33.254 Girotto (M5S) – riduzione dei valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura
degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del gas. AEEGSI
33.266 Berger (Aut – PSI – MAIE) – stabilisce che le norme previste dall’articolo 38 del decreto
legislativo 2011/93, in materia di gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica, non si
applicano alle imprese di distribuzione di energia elettrica che abbiano meno di 25.000 clienti
allacciati

Art. 34- Concorso alla finanza pubblica delle regioni e province autonome
34.19 Uras (Misto-SEL) – contributo alla regione Sardegna di 300 mln annui a decorrere dal 2016
per colmare l’esclusione della regione dalla continuità delle principali reti di comunicazione, di
trasporto ed energetiche
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34.22 Laniece (Aut-PSI-MAIE) – incremento del trasferimento statale alla regione Valle d’Aosta a
titolo di compensazione per la perdita di compartecipazione al gettito dell'accisa sull'energia
elettrica, sugli spiriti e sulla birra già previsto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, co. 535, l. n.
190/2014) SEGNALATO Aut-PSI-MAIE
34.23 Laniece (Aut-PSI-MAIE) – incremento del trasferimento statale alla regione Valle d’Aosta a
titolo di compensazione per la perdita di compartecipazione al gettito dell'accisa sull'energia
elettrica, sugli spiriti e sulla birra già previsto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, co. 535, l. n.
190/2014)
34.0.1 Torrisi (AP) – nuova assegnazione, a titolo oneroso, delle concessioni idroelettriche in
scadenza e adeguamento della normativa in materia al diritto comunitario (TERNA – GSE)

Art. 35- Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali
35.14 Lucidi (M5S) – stabilisce che le aziende di vendita di energia elettrica non hanno la
disponibilità delle entrate relative ai canoni incassati fino al riversamento all’erario dei canoni
medesimi
35.51 Conte (AP) - esclusione, dal patto di stabilità, delle spese sostenute dagli enti locali per i
pagamenti relativi all’indennità di riscatto delle reti gas

Art. 37- Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle università e degli enti di ricerca
37.10 Marinello (AP) – prevede che l’INGV svolga funzioni di verifica sulle attività di coltivazione
di idrocarburi e di stoccaggio di gas naturale. Agli oneri si provvede mediante versamento dei
relativi importi da parte degli operatori

Art. 40- Accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee
40.7 Moronese (M5S) – istituisce un Fondo nello stato di previsione del MATTM per finanziare un
piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica finalizzato prioritariamente a potenziare
la capacità di depurazione dei reflui urbani
40.8 Martelli (M5S) – istituzione Fondo alimentato da CDP per accelerare gli investimenti nel
settore idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica
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Art. 41 Investimenti europei e istituto nazionale di promozione
41.9 Mucchetti (PD), 41.10 Mucchetti (PD), 41.0.2 Bianconi (AP) – completamento della
realizzazione delle infrastrutture di interconnessione con l’estero nella forma di interconnector
(TERNA e AEEGSI)

Art. 42- Disposizioni per gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie
42.0.3 Scavone (Misto-ALA) – disposizioni per la realizzazione di insediamenti produttivi. Varianti
urbanistiche per la realizzazione di nuovi insediamenti industriali o ampliamento di quelli esistenti
42.0.4 Mauro (GAL) – misure per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas

Art. 43- Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature
agricole, nonché rinnovo parco autobus
43.17 Lucidi (M5S), 43.21 Caleo (PD) – acquisto automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e
regionale a trazione elettrica o a metano e a basso impatto ambientale
43.18 Mancuso (AP) – incremento autorizzazione di spesa per interventi in favore
dell’autotrasporto una parte del quale è destinata al rinnovo del parco veicoli per il trasporto
commerciale di peso superiore a 7,5 tonnellate. Esclusione del credito d’imposta relativo
all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori per veicoli Euro 1 e Euro 2
43.0.2 De Petris (Misto-SEL) – Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale
e per la cooperazione strategica fra imprese, università e centri di ricerca (energie rinnovabili,
efficientamento energetico, soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti)
43.0.8 Perrone (CoR), 43.0.9 Ceroni (FI-PDL) – disposizioni urgenti per l’affidamento in
concessione della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali comunali

Art. 47- Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo
47.55 Zizza (CoR), 47.56 Bonfrisco (CoR) – IVA al 20% sul consumo elettrico per i giovani
imprenditori olivicoli
47.57 Martinelli (M5S) – estensione del novero delle attività di interesse strategico e di pubblica
utilità al fine di valorizzare le risorse energetiche fotovoltaiche
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47.73 Torrisi (AP) – stabilisce che le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo
scolo delle acque degli impianti dei Consorzi di bonifica sono esenti dagli oneri generali del sistema
elettrico
47.0.6 De Petris (Misto-SEL) – disposizione per la tutela e la promozione delle aree naturali
protette
47.0.7 De Petris (Misto-SEL) – disposizione per la tutela e la promozione delle aree marine protette
47.0.8 De Petris (Misto-SEL) – adeguamento canoni prospezione, ricerca, stoccaggio e coltivazione
idrocarburi
47.0.9 Nugnes (M5S) – disposizioni in materia di concessioni per la coltivazione degli idrocarburi
47.0.16 Girotto (M5S) – misure in favore dei Comuni che utilizzano la produzione di energia da
fonti rinnovabili
47.0.17 Castaldi (M5S), 47.0.18 Petrocelli (Misto-SEL) – armonizzazione delle disposizioni in
materia di aliquote di prodotto della coltivazione idrocarburi
47.0.19 Girotto (M5S) – soppressione dei regimi di favore delle accise a combustibili fossili e
disposizioni in materia di riparametrazione delle aliquote della tassazione delle emissioni di
anidride carbonica e di contabilità delle risorse ambientali non rinnovabili
47.0.22 Blundo (M5S) – modifiche al TUA in materia di ricerca ed estrazione idrocarburi

DDL CONCORRENZA (AS. 2085)
La Commissione Industria nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante Legge annuale per il
mercato e la concorrenza (AS. 2085, approvato dalla Camera) (collegato alla manovra di finanza
pubblica), ha audito, in particolare, i rappresentanti di:
o ANC-Confartigianato (documento)
o ANFIA (Associazione nazionale filiera industria automobilistica - documento)
o ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - documento)
o Assopetroli - Assoenergia (documento)
o Energia concorrente (documento)
o AIGET (documento)
o Utilitalia (documento)
o Assogasliquidi (documento e slide)
o Assoelettrica (intervento del Presidente)
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L’Unione Petrolifera ha trasmesso due documenti (documento e osservazioni).
Tra le disposizioni di possibile interesse si segnalano:
o Articolo 26 - Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici;
o Articolo 27 - Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell’energia elettrica;
o Articolo 28 - Confrontabilità delle offerte;
o Articolo 29 - Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di
gruppi di acquisto;
o Articolo 30 - Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al
dettaglio;
o Articolo 31 - Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico;
o Articolo 32 - Misure per garantire l'informazione dei consumatori;
o Articolo 33 - Riforma del bonus elettrico e gas;
o Articolo 34 - Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas;
o Articolo 35 - Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione;
o Articolo 36 - Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.
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CAMERA

DL FINANZA PUBBLICA (AC 3386)
La Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha
posto in Aula, la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi,
dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153,
recante misure urgenti per la finanza pubblica (AC.3386, approvato dal Senato) (scade il 29
novembre 2015), nel testo della Commissione, identico a quello già approvato dal Senato.
La votazione per appello nominale avrà inizio venerdì, 13 novembre, alle ore 12.55, previe
dichiarazioni di voto a partire dalle ore 11.00.

DDL COLLEGATO AMBIENTALE (AC 2093-B)

Lunedì,

9

novembre,

è

stato

assegnato

alla Commissione

Ambiente

il disegno

di

legge recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (AC. 2093-B, approvato dalla Camera e
modificato dal Senato) (collegato alla legge di stabilità 2014).
I relatori sono, così come per l’esame in prima lettura, Enrico Borghi (PD) e Alessandro Bratti
(PD).
Tra le disposizioni di possibile interesse si segnalano:
o Articolo 1- Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati
via mare;
o Articolo 2- Destinazione dell’incremento dell’aliquota di prodotto per la concessione di
coltivazione di idrocarburi;
o Articolo 4- Modifiche alla disciplina dell’ENEA;
o Articolo 6- Disposizioni in materia di aree marine protette;
o Articolo 8- Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale
incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e
di loro movimentazione;
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o Articolo 9- Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e
altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di
raffinazione, gassificazione e liquefazione;
o Articolo 10- Destinazione dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di
quote di emissione di gas serra;
o Articolo 12- Sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC;
o Articolo 13- Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas;
o Articolo 14- Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione
nazionale;
o Articolo 15- Interpretazione autentica su fruizione di incentivi da fonti rinnovabili;
o Articolo 18- Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture
e negli affidamenti di servizi;
o Articolo 29- Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti;
o Articolo 31- Introduzione dell'articolo 306-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale;
o Articolo 43- Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in
materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori;
o Articolo 49- Miscelazione dei rifiuti;
o Articolo 50- Utilizzo dei solfati di calcio nell’attività di recupero ambientale;
o Articolo 51- Norme in materia di Autorità di bacino;
o Articolo 53- Materiali litoidi;
o Articolo 58- Fondo di garanzia delle opere idriche;
o Articolo 60- Registri di carico e scarico per rifiuti derivanti dalla manutenzione delle reti
del servizio idrico integrato;
o Articolo 61- Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato;
o Articolo 70- Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi
ecosistemici e ambientali;
o Articolo 71- Oil free zone;
o Articolo 73- Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da gas combustibili;
o Articolo 76- Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento
acustico;
o Articolo 78- Disciplina in materia di dragaggi.
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ASSEGNAZIONE PROVENTI ASTE SCAMBIO QUOTE EMISSIONI (7-00700 e ss.)
La Commissione Ambiente ha proseguito l’esame delle risoluzioni sui criteri di assegnazione dei
proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (7-00700 Massimo
Felice De Rosa – M5S, 7-00711 Stella Bianchi – PD, 7-00712 Filiberto Zaratti - SEL e 7-00716
Samuele Segoni – Misto – AL).
Massimo Felice De Rosa (M5S) ha illustrato una proposta di testo unificato delle risoluzioni
(consultabile al seguente link) in esame che tiene conto dei rilievi e delle osservazioni svolti nelle
precedenti sedute, soprattutto con riferimento alla previsione dell'impegno del Governo a rafforzare
le misure di riforma del sistema EU-ETS, al fine di promuovere la definizione di misure fiscali di
tassazione del carbonio e di rendere onerose le attività economiche che comportano consistenti
emissioni di gas serra. Sul nuovo testo si è registrata un’ampia convergenza.
In attesa di acquisire l’orientamento del Governo, l’esame è stato rinviato.

PDL MODIFICHE CODICE DELLA STRADA (AC. 423-A e abb.)
La Commissione Trasporti ha proseguito l’esame del testo unificato delle proposte di legge
recanti modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(AC. 423-A e abb.).
Su proposta del presidente relatore Michele Pompeo Meta (PD), la Commissione ha deciso di
costituire un Comitato ristretto per modificare il testo unificato, sopprimendo le parti che sono
confluite in altri progetti di legge e individuando eventuali nuovi contenuti da inserire.
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