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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nei giorni dal
10 al 13 novembre e nei giorni 27 e 28
novembre 2012, il territorio della regione
Toscana è stato interessato da un feno-
meno alluvionale di eccezionale portata
che ha recato ingenti danni al territorio,
con perdite di vite umane, interessando
sia la parte alta della regione sia quella
meridionale, in particolare della ma-
remma grossetana, in cui l’esondazione di
vari corsi d’acqua ha determinato alla-
gamenti e gravissimi danneggiamenti nelle
campagne tra i bacini dei fiumi Om-
brone, Albegna, Fiora e Paglia e nel
centro abitato di Albinia nel comune di
Orbetello. Il Dipartimento della prote-

zione civile, analizzando l’evento calami-
toso, ha rilevato come, dal punto di vista
pluviometrico, il fenomeno alluvionale
che ha riguardato vaste aree della To-
scana sia stato collocato statisticamente
nell’ambito degli eventi molto rari, con
tempi di ritorno addirittura plurisecolari.
Le precipitazioni continue e persistenti
che hanno provocato, come già rilevato,
gravissime esondazioni in estese parti
della Toscana, determinando la distru-
zione di numerose aziende agricole, ca-
pannoni commerciali e artigianali, la cui
attività produttiva si è interrotta in modo
improvviso, hanno inevitabilmente susci-
tato angoscia e disperazione nelle comu-
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nità territoriali interessate a causa della
perdita di occupazione e dei conseguenti
danni economici. I primi interventi ur-
genti, avviati lo scorso 21 dicembre 2012
dal Consiglio dei ministri, per realizzare
interventi di carattere straordinario fina-
lizzati al ritorno delle normali condizioni
di vita nei territori interessati e, in par-
ticolare, nei 139 comuni delle province di
Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara,
Pisa, Pistoia e Siena, hanno previsto lo
stanziamento di 14 milioni di euro tra-
mite un’apposita ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile. Il
commissario delegato ai sensi dell’articolo
5 della legge n. 225 del 1992, con suc-
cessiva ordinanza n. 1 del 25 febbraio
2013, ha contestualmente approvato il
piano degli interventi per il superamento
dell’emergenza. Nel complesso, secondo la
ricognizione effettuata dagli uffici tecnici
della regione Toscana a seguito degli
eventi alluvionali, è stato possibile censire
i danni alle infrastrutture e alle opere
pubbliche per 360 milioni di euro, men-
tre per i privati e per le imprese l’am-
montare stimato è pari a 112 milioni di
euro. Occorre inoltre ricordare come il
comma 548 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità
2013), abbia stabilito che il Fondo di cui
all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991,
n. 195, fosse incrementato nella misura
di 250 milioni di euro per l’anno 2013,
da destinare a interventi in conto capitale
nelle regioni e nei comuni interessati
dagli eventi alluvionali che hanno colpito
il territorio nazionale nel mese di no-
vembre 2012. Appare altresì necessario
evidenziare come la Conferenza delle re-
gioni e delle province autonome del 7
febbraio 2013 abbia approvato la ripar-
tizione dei 250 milioni di euro con cui è
stato incrementato il suddetto Fondo, de-
stinando 110,9 milioni di euro alla re-
gione Toscana.

Nel complesso, il meccanismo compo-
sito e articolato del sistema degli inter-
venti, non soltanto finanziari, aventi ca-
rattere d’urgenza che, in casi come l’allu-

vione in Toscana, non consente il ricorso
a procedure ordinarie, ma prevede l’attri-
buzione di poteri straordinari in deroga
alla normativa vigente, sebbene abbia sta-
bilito l’erogazione di risorse in favore dei
territori colpiti tuttavia, a distanza di sei
mesi dal tragico evento, non ha conseguito
gli effetti tempestivi e auspicati connessi
alla realizzazione dei numerosi interventi
necessari sia per la messa in sicurezza dei
territori in modo permanente che per il
ripristino delle normali condizioni di vita
delle comunità coinvolte. Proprio dalle
stesse comunità e dagli amministratori
locali giungono costanti denunce e segna-
lazioni di gravi difficoltà causate da
aziende, abitazioni e capannoni ad uso
agricolo, commerciale e artigianale di-
strutti dall’acqua e dal fango in modo
irreparabile, nonché dalla frammentarietà
dell’erogazione dei finanziamenti. Questa
situazione provoca la disperazione e la
rabbia in numerosi imprenditori della ma-
remma grossetana e, in particolare, in
quelli del settore agricolo produttore del-
l’eccellenza dell’agroalimentare italiano,
che hanno assistito alla distruzione dei
loro impianti produttivi in poche ore, con
conseguenze, oltre che sul piano dell’emer-
genza ambientale, anche di quella econo-
mico-occupazionale.

Una situazione evidentemente critica,
che si è ulteriormente aggravata anche a
seguito delle condizioni generali di crisi
economica e di recessione in cui si trova
il nostro Paese da alcuni anni.

All’interno del quadro generale esposto
permane, dunque, una situazione di in-
certezza e di estrema difficoltà per i
territori della Toscana. Le imprese e gli
enti locali interessati attendono il risarci-
mento dei danni e l’erogazione delle ri-
sorse stanziate da diversi mesi, che sten-
tano però ad arrivare in tempi rapidi. I
titolari delle imprese e i cittadini residenti
nei territori interessati sono, tra l’altro,
costretti a proseguire i pagamenti degli
adempimenti fiscali e tributari, nonostante
l’interruzione della loro attività produttiva
e professionale. A fronte di una situazione
che resta particolarmente complessa, le
disposizioni della presente proposta di
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legge, prevedono interventi per superare le
difficoltà ambientali, infrastrutturali, eco-
nomiche e occupazionali, stabilendo age-
volazioni fiscali nonché altri benefici fi-
nanziari. Attraverso l’istituzione di un
Fondo ad hoc, che si affianca alle dispo-
sizioni vigenti nazionali e regionali (alcune
delle quali ancora in ritardo nella loro
attuazione), il fine che si persegue è quello
di favorire in tempi più rapidi una ripresa
del tessuto economico e sociale dei terri-
tori interessati e, in particolare, di garan-
tire il sostegno delle comunità. Si preve-
dono, inoltre, disposizioni: in materia di
contratti stipulati dai soggetti privati be-
neficiari di contributi, stabilendo il loro
esonero da alcuni obblighi urgenti; per
accelerare le procedure di ricostruzione
degli impianti e delle infrastrutture dan-
neggiati; in materia di benefici fiscali e di

patto di stabilità interno, per tutelare le
famiglie e le imprese agricole che hanno
subito danni particolarmente rilevanti e
per le quali i provvedimenti finanziari già
adottati appaiono insufficienti a garantire
il ripristino delle condizioni di normalità;
per la predisposizione di un piano di
monitoraggio finalizzato al potenziamento
della sicurezza idrogeologica che preveda
il miglioramento delle condizioni delle reti
fognarie, viarie e idrauliche, dei bacini
idrici, degli alvei e del corso dei fiumi, dei
torrenti e dei canali nonché interventi per
eliminare il pericolo di frane e di smot-
tamenti. In considerazione delle necessità
delle popolazioni e delle imprese della
regione Toscana colpite dagli eventi allu-
vionali, si auspicano un esame e un’ap-
provazione in tempi rapidi della presente
proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge
prevedono interventi finalizzati a favorire
una celere ripresa delle attività produttive
e delle normali condizioni di vita e di
lavoro, in condizioni di sicurezza ade-
guate, nei comuni dalle province di
Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara,
Pisa, Pistoia e Siena interessati dagli eventi
alluvionali nei giorni dal 10 al 13 novem-
bre e nei giorni 27 e 28 novembre 2012,
per i quali, con deliberazione del Consiglio
dei ministri 11 dicembre 2012, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 di-
cembre 2012, è stato proclamato lo stato
di emergenza.

2. Ai fini del recupero del dissesto
idrogeologico e paesaggistico e della tutela
dell’ecosistema ambientale, nonché per fa-
vorire la realizzazione degli interventi per
il superamento dell’emergenza ai sensi
dell’articolo 119, quinto comma, della Co-
stituzione, lo Stato prevede la concessione
di contributi in favore delle aree alluvio-
nate di cui al comma 1 del presente
articolo a valere sul Fondo istituito ai
sensi dell’articolo 2.

ART. 2.

(Fondo per la ricostruzione delle aree
della regione Toscana)

1. Nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze è isti-
tuito il Fondo per la ricostruzione delle
aree della regione Toscana colpite da
aventi alluvionali nei giorni dal 10 al 13
novembre e nei giorni 27 e 28 novembre
2012, di seguito denominato « Fondo », da
assegnare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per le finalità previste dalla pre-
sente legge.

2. Al Fondo affluiscono, nel limite di
100 milioni di euro per gli anni 2013, 2014
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e 2015, le risorse derivanti dall’attuazione
dell’articolo 8.

3. La concessione dei contributi a fondo
perduto previsti dal Fondo, al netto di even-
tuali risarcimenti assicurativi, è disposta:

a) per la riparazione, il ripristino o la
ricostruzione degli immobili di edilizia
abitativa, ad uso produttivo o per servizi
pubblici e privati, distrutti o danneggiati,
nonché delle infrastrutture, delle dotazioni
territoriali e delle attrezzature pubbliche,
distrutte o danneggiate, in relazione al
danno effettivamente subìto;

b) in favore delle attività produttive
industriali, agricole, zootecniche, commer-
ciali, artigianali, turistiche, professionali e
di servizi, comprese quelle relative agli
enti non commerciali e alle organizza-
zioni, fondazioni o associazioni con esclu-
sivo fine solidaristico o di servizi, inclusi i
servizi sociali, socio-sanitari e sanitari,
previa presentazione di perizia giurata da
parte del professionista di cui all’articolo
3, comma 2, aventi sede o unità produttive
nei comuni interessati dagli eventi alluvio-
nali che hanno subìto gravi danni a scorte
o a beni mobili di loro proprietà strumen-
tali all’attività; la concessione di contributi
in favore delle imprese casearie e vinicole,
danneggiate dagli eventi alluvionali è va-
lutata dall’autorità competente entro il 30
dicembre 2013; il principio di certezza e di
oggettiva determinabilità del contributo si
considera rispettato se il medesimo con-
tributo è conosciuto entro il 30 settembre
2013;

c) per gli oneri derivanti da danni
agli edifici di interesse storico-artistico;

d) per il rimborso, in favore dei
soggetti le cui abitazioni sono state oggetto
di sgombro da parte dalle competenti
autorità, degli oneri sostenuti a seguito di
traslochi e di depositi, nonché relativi
all’allestimento di alloggi temporanei;

e) per la delocalizzazione temporanea
delle attività danneggiate dagli eventi al-
luvionali al fine di garantirne la continuità
produttiva;
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f) in favore dei soggetti pubblici,
comprese le aziende pubbliche di servizi
alla persona, nonché dei soggetti privati
senza fine di lucro che hanno dovuto
sospendere le proprie attività sociali, so-
cio-sanitarie o socio-educative a seguito di
danni alle strutture conseguenti agli eventi
alluvionali;

g) in favore dei consorzi di bonifica o
di irrigazione per la riparazione, il ripri-
stino o la ricostruzione di strutture o
impianti.

4. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono determinati i criteri e le modalità
della concessione dei contributi di cui al
presente articolo, assicurando l’equità e la
parità di trattamento dei soggetti danneg-
giati nel rispetto delle risorse allo scopo
stanziate. La ripartizione del Fondo è
effettuata in base a criteri oggettivi relativi
all’esistenza e all’entità dei danni subiti,
asseverati dalle singole province di cui
all’articolo 1.

ART. 3.

(Disposizioni procedimentali).

1. I contratti stipulati dai privati bene-
ficiari di contributi per l’esecuzione di
lavori e per l’acquisizione di beni e servizi
connessi agli interventi di cui all’articolo 2,
comma 3, lettera a), non sono compresi tra
quelli previsti dall’articolo 32 comma 1,
lettere d) ed e), del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni;
resta ferma la necessità di utilizzare le
risorse pubbliche secondo criteri di eco-
nomicità e di trasparenza. Restano altresì
fermi i controlli antimafia previsti dall’ar-
ticolo 5-bis del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e suc-
cessive modificazioni, da effettuare se-
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condo le linee guida stabilite dal Comitato
di coordinamento per l’alta sorveglianza
delle grandi opere.

2. L’esistenza dei danni provocati dagli
eccezionali eventi alluvionali su costru-
zioni esistenti o in corso di realizzazione
nei giorni dal 10 al 13 novembre e nei
giorni 27 e 28 novembre 2012 ai fini della
concessione dei contributi previsti dall’ar-
ticolo 2, comma 3, deve essere verificata e
documentata, mediante presentazione di
perizia giurata a cura del professionista
abilitato incaricato della progettazione de-
gli interventi di ricostruzione e di ripri-
stino degli edifici, ai sensi di quanto di-
sposto dal decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 5 maggio 2011. Restano
ferme le verifiche da parte delle compe-
tenti amministrazioni.

3. La concessione dei contributi di cui
all’articolo 2 della presente legge per la
ricostruzione degli immobili distrutti e per
la riparazione degli immobili dichiarati
inagibili è vincolata alla presentazione di
una documentazione che attesta che gli
interventi sono stati realizzati ai sensi
dell’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e
successive modificazioni.

4. In sede di ricostruzione degli immo-
bili adibiti ad attività industriale, commer-
ciale o artigianale, anche a seguito di
delocalizzazione, le province e i comuni di
cui all’articolo 1, comma 1, possono pre-
vedere un incremento massimo del 20 per
cento della superficie utile, nel rispetto
delle norme di tutela ambientale, culturale
e paesaggistica.

ART. 4.

(Credito d’imposta e agevolazioni
fiscali per la ricostruzione).

1. In favore dei soggetti titolari di
attività produttive industriali, edili, agri-
cole, zootecniche, agro-industriali, com-
merciali, artigianali, turistiche, agrituristi-
che, professionali e di servizi, compresi gli
enti non commerciali e le organizzazioni,
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fondazioni o associazioni con esclusivo
fine solidaristico, aventi sede o unità pro-
duttive nei territori della province e dei
comuni colpiti dagli eventi alluvionali di
cui all’articolo 1, comma 1, che hanno
subìto, in conseguenza di tali eventi, danni
a beni mobili o immobili di loro proprietà,
comprese le scorte, sono previsti, al netto
della concessione dei contributi di cui
all’articolo 2, i seguenti benefìci:

a) deducibilità delle spese di manu-
tenzione, riparazione e ammodernamento
sostenute per il riavvio delle attività, in
deroga ai limiti vigenti;

b) un credito d’imposta pari al 50 per
cento delle spese sostenute per l’acquisi-
zione di beni strumentali nuovi destinati
alla ripresa delle attività produttive;

c) un credito d’imposta pari al 36 per
cento delle spese sostenute per gli inter-
venti di recupero edilizio realizzati sugli
immobili strumentali per l’esercizio del-
l’impresa.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non
concorrono ai fini della determinazione
del reddito imponibile e dell’imposta re-
gionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Sono altresì riconosciute ai soggetti
di cui al comma 1:

a) la deducibilità dalla base imponi-
bile dell’IRAP, per l’esercizio in corso al 1o

settembre 2013 e per l’esercizio 2014, dei
costi sostenuti per il personale addetto ai
lavori di contenimento dei danni causati
dagli eventi alluvionali;

b) la deducibilità integrale degli inte-
ressi su finanziamenti contratti nel biennio
2013-1014 per la manutenzione, la ripara-
zione o il ripristino dei beni aziendali dan-
neggiati dagli eventi alluvionali.

4. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, è
istituita, nell’ambito del Fondo di garanzia
di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto
1997, n. 266, e successive modificazioni,
un’apposita sezione, destinata alla con-
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cessione gratuita di garanzie su finanzia-
menti bancari in favore delle imprese,
comprese quelle commerciali, agricole, tu-
ristiche e di servizi, nonché degli studi
professionali che hanno subìto danni a
seguito degli eventi alluvionali di cui al-
l’articolo 1, secondo le seguenti percentuali
di copertura:

a) nel caso di garanzia diretta, fino
all’80 per cento dell’ammontare di ciascun
finanziamento;

b) nel caso di controgaranzia, fino al
90 per cento dell’importo garantito dai
consorzi di garanzia collettiva dei fidi e
dagli altri fondi di garanzia, a condizione
che gli stessi abbiano prestato garanzie in
misura non superiore all’80 per cento
dell’ammontare di ciascun finanziamento.

5. Agli imprenditori agricoli a titolo
principale e ai coltivatori diretti è concessa
un’indennità compensativa commisurata
all’effettiva perdita di reddito per il pe-
riodo di mancato sfruttamento dei terreni
resi temporaneamente non produttivi a
causa degli eventi alluvionali di cui all’ar-
ticolo 1, fino al ripristino dell’attività pro-
duttiva dei terreni medesimi e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2015.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo valutati nel limite
massimo di 100 milioni di euro per gli
anni 2013, 2014 e 2015, si provvede me-
diante l’utilizzo delle maggiori entrate de-
rivanti dall’attuazione dall’articolo 8.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di tributi locali e di
patto di stabilità interno).

1. Al fine di agevolare la ripresa delle
attività nelle zone colpite dagli eventi al-
luvionali, i comuni di cui all’articolo 1,
comma 1, possono prevedere il differi-
mento dei termini di versamento da parte
dei contribuenti dell’imposta municipale
propria (IMU), da fissare entro il 31 di-
cembre 2016.
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2. L’ammontare del gettito dell’IMU,
per i comuni di cui all’articolo 1, comma
1, della presente legge, ai fini dell’appli-
cazione dell’articolo 13, comma 17, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, è determinato
sulla base di informazioni desumibili dai
certificati dei conti consuntivi comunali e,
in assenza di queste, di ogni altra infor-
mazione disponibile. Le quote derivanti
dal gettito dell’IMU, sulla base della revi-
sione del gettito di cui all’articolo 9,
comma 6 del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono
mantenute nei bilanci dei comuni indicati
dal medesimo comma quali crediti vantati
nei confronti dello Stato.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 2,
il Ministro dell’economia e delle finanze,
con decreto da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individua le necessarie
compensazioni che sono assegnate dal Mi-
nistero dell’interno previa intesa tra la
regione Toscana e i comuni di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1.

4. Al fine di agevolare la ripresa delle
attività e il ripristino delle condizioni di
normalità, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro il 30 settembre 2013, nel
saldo finanziario in termini di competenza
mista, rilevante ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilità interno, non
sono considerate le risorse provenienti
dallo Stato e le relative spese di parte
corrente e in conto capitale sostenute dalle
province e dai comuni di cui all’articolo 1,
comma 1, per il rilascio delle autorizza-
zioni per opere di rilevanza urbanistica,
quali nuove costruzioni, nonché per alie-
nazione di beni patrimoniali.

5. Al fine di consentire una sufficiente
liquidità per fare fronte ai pagamenti in
conto capitale che hanno determinato il
mancato rispetto del patto di stabilità
interno relativo all’anno 2012, alle pro-
vince e ai comuni di cui all’articolo 1,
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comma 1, della presente legge non si
applicano le sanzioni di cui all’articolo 7,
commi 2 e seguenti, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149, e successive
modificazioni.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, valutati in 80 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014
e 2015, si provvede mediante l’utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall’attua-
zione dell’articolo 8.

7. Per i pagamenti effettuati in conto
capitale relativi agli impegni già assunti, le
province e i comuni di cui all’articolo 1,
comma 1, sono esclusi dal saldo del patto
di stabilità interno relativo all’anno 2012.

ART. 6.

(Interventi in favore delle famiglie
e delle imprese agricole).

1. Al fine di agevolare la ripresa delle
attività nelle province e nei comuni di cui
all’articolo 1, comma 1, mediante il diffe-
rimento di adempimenti onerosi per le
famiglie e per le imprese agricole aventi
sede o residenza in tali territori, sono
previste:

a) la non computabilità, ai fini della
determinazione del reddito di lavoro di-
pendente ai sensi dell’articolo 51 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive mo-
dificazioni, di sussidi occasionali, eroga-
zioni liberali o benefìci di qualsiasi genere
concessi dai datori di lavoro in favore dei
loro lavoratori residenti nelle province o
nei comuni di cui all’alinea nonché dai
datori di lavoro privati residenti nei citati
territori, in favore dei loro lavoratori an-
che non residenti in tali territori;

b) modalità speciali di attuazione
delle misure in materia di Politica agricola
comunitaria (PAC) e di programmi di
sviluppo rurale, finalizzate all’anticipa-
zione dei termini di erogazione delle prov-
videnze previste, nel rispetto della disci-
plina europea e nell’ambito delle disponi-
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bilità della gestione finanziaria dell’Agen-
zia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA).

ART. 7.

(Piano di monitoraggio per la tutela e per
la sicurezza idrogeologica del territorio).

1. Il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d’intesa
con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con la regione Toscana e con le
amministrazioni interessate, definisce le
modalità per la predisposizione di un
piano di monitoraggio finalizzato al po-
tenziamento della sicurezza idrogeologica,
che prevede il miglioramento delle con-
dizioni delle reti fognarie, viarie e idrau-
liche, dei bacini idrici dagli alvei e del
corso dei fiumi, dei torrenti e dei canali,
nonché interventi per l’eliminazione del
pericolo di frane o di smottamenti nelle
province e nei comuni di cui all’articolo
1, comma 1.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, valutati 440 milioni di
euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, si
provvede mediante utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dall’attuazione delle di-
sposizioni di cui al comma 2.

2. Al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo il comma 2 dell’articolo 39-
ter sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Qualsiasi prodotto contenente
nicotina e un’altra sostanza idonea a so-
stituire il consumo di tabacchi lavorati di
cui all’articolo 39-bis, comma 1, inclusi
quelli di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente
articolo, è soggetto alle disposizioni vigenti
in materia di distribuzione, vendita, de-
tenzione e consumo di tabacchi lavorati ».
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2-ter. Le modalità per l’attuazione del
comma 2-bis sono adottate con decreto del
Direttore generale dell’Agenzia delle do-
gane e dei monopoli entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, ferme restando le di-
sposizioni del regolamento di cui al de-
creto del Ministro dell’economia e delle
finanze 21 febbraio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2013,
sulla disciplina delle modalità di distribu-
zione e di vendita dei prodotti assoggettati
a monopolio di Stato »;

b) al comma 1 dell’articolo 39-qua-
ter, le parole: « commi 1, 2 e 4 » sono
sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2,
2-bis, 2-ter e 4 ».
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