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A pagina 112, seconda colonna, il comma 272 deve intendersi
sostituito dal seguente:

272. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non
autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275
milioni di euro per l’anno 2013.

A pagina 184, seconda colonna, comma 388, le parole: tabella 1
devono intendersi sostituite dalle seguenti: tabella 2.

A pagina 249, seconda colonna:

dopo il comma 559 deve intendersi inserito il seguente:

560. I commissari delegati per la gestione di contesti emergenziali,
i commissari del Governo cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché i commissari
straordinari regionali, assicurano, sui siti istituzionali delle rispettive
strutture o, in mancanza, sui siti istituzionali delle amministrazioni
che hanno proceduto al commissariamento, la tempestiva pubblica-
zione degli atti e dei documenti relativi alle deliberazioni assunte,
nonché la situazione aggiornata dei rapporti contrattuali, delle risorse
stanziate, di quelle impegnate, trasferite ed erogate per gli interventi
adottati nell’esercizio delle loro funzioni.

alla undicesima riga, il numero: 560 deve intendersi sostituito dal
seguente: 561.
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A pagina 293, la tabella 3 deve intendersi sostituita dalla seguente:

TABELLA 3

(articolo 1, comma 492)

Tabella: imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari

(valori in euro per ciascuna controparte)

Valore nozionale del contratto
(in migliaia di euro)

Strumento finanziario 0-2,5 2,5-5 5-10 10-50
50-
100

100-
500

500-
1000

Superiore
a 1000

Contratti futures, certificates, covered war-
rants e contratti di opzione su rendimenti,
misure o indici relativi ad azioni

0,01875 0,0375 0,075 0,375 0,75 3,75 7,5 15

Contratti futures, warrants, certificates, co-
vered warrants e contratti di opzione su
azioni

0,125 0,25 0,5 2,5 5 25 50 100

Contratti di scambio (swaps) su azioni e

relativi rendimenti, indici o misure

Contratti a termine collegati ad azioni e

relativi rendimenti, indici o misure

Contratti finanziari differenziali collegati

alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o

misure

Qualsiasi altro titolo che comporta un re-

golamento in contanti determinato con ri-

ferimento alle azioni e ai relativi rendi-

menti, indici o misure

Le combinazioni di contratti o di titoli

sopraindicati

0,25 0,5 1 5 10 50 100 200
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