
vigenti le accise sui prodotti petroliferi,
limitatamente alla benzina senza piombo
ed al gasolio per autotrazione, immessi nel
territorio delle regioni con impianti di
raffinazione costieri.

9/1713/28. (Testo modificato nel corso
della seduta). Germanà, Giammanco,
Palumbo, Marinello, Minardo, Scapa-
gnini, Gibiino, Torrisi, Stagno D’Alcon-
tres, Briguglio, Lo Presti, Vincenzo
Fontana, Garofalo, La Loggia, Cata-
noso, Fallica, Pagano.

La Camera,

premesso che:

il degrado della rete idrica nella
Regione Sicilia comporta la dispersione di
una parte significativa della poca acqua
disponibile, soprattutto nella stagione
estiva, mettendo in difficoltà i cittadini e le
attività economiche, con particolare rife-
rimento a quelle agricole;

tale stato di cose negative viene
aggravato dalla presenza di numerosi al-
lacci abusivi che non sono adeguatamente
contrastati,

impegna il Governo

a destinare risorse adeguate per il risana-
mento ed il rinnovamento delle reti di
distribuzione idrica della Regione Sicilia
come strumento indispensabile per miglio-
rare la qualità della vita dei cittadini e per
promuovere le attività economiche in ge-
nerale.

9/1713/29. Minardo, Palumbo, Vincenzo
Fontana, Torrisi, Lo Presti, Gibiino,
Fallica, Giammanco, La Loggia, Garo-
falo, Catanoso, Scalia, Scapagnini.

La Camera,

premesso che:

il degrado della rete idrica nella
Regione Sicilia comporta la dispersione di
una parte significativa della poca acqua

disponibile, soprattutto nella stagione
estiva, mettendo in difficoltà i cittadini e le
attività economiche, con particolare rife-
rimento a quelle agricole;

tale stato di cose negative viene
aggravato dalla presenza di numerosi al-
lacci abusivi che non sono adeguatamente
contrastati,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di destinare ri-
sorse adeguate per il risanamento ed il
rinnovamento delle reti di distribuzione
idrica della Regione Sicilia come stru-
mento indispensabile per migliorare la
qualità della vita dei cittadini e per pro-
muovere le attività economiche in gene-
rale.

9/1713/29. (Testo modificato nel corso
della seduta). Minardo, Palumbo, Vin-
cenzo Fontana, Torrisi, Lo Presti, Gi-
biino, Fallica, Giammanco, La Loggia,
Garofalo, Catanoso, Scalia, Scapagnini.

La Camera,

premesso che:

in molte nazioni dell’Unione euro-
pea l’utilizzazione degli strumenti della
fiscalità di vantaggio è stato un fattore
determinante per l’avvio di importanti fasi
di sviluppo economico come è avvenuto,
ad esempio, in Irlanda; tale strumento
della fiscalità di vantaggio ha il pregio
della trasparenza e della facilità di appli-
cazione e soprattutto della grande effica-
cia, ma nel nostro Paese non è stato
utilizzato in misura significativa;

impegna il Governo

ad utilizzare, nell’ambito delle regole co-
munitarie, la fiscalità di vantaggio per le
aree svantaggiate del Mezzogiorno.

9/1713/30. Pagano, Gibiino, Scalia, Pa-
lumbo, Scapagnini, Fallica, Cicu, Sta-
gno D’Alcontres, La Loggia, Torrisi, Lo
Presti, Garofalo.
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La Camera,

premesso che:

con decreto legislativo 3 novembre
2005, n. 241, norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regione siciliana,
recanti attuazione dell’articolo 37 dello
Statuto e simmetrico trasferimento di
competenze, emanato, viste le determina-
zioni della Commissione paritetica prevista
dell’articolo 43 dello Statuto della Regione
siciliana, si dà finalmente attuazione al-
l’articolo 37 dello Statuto speciale della
Regione siciliana che recita testualmente:
« Per le imprese industriali e commerciali,
che hanno la sede centrale fuori dal ter-
ritorio della Regione, ma che in essa
hanno stabilimenti ed impianti, nell’accer-
tamento dei redditi viene determinata la
quota di reddito da attribuire agli stabi-
limenti ed impianti medesimi. L’imposta
relativa a detta quota compete alla Re-
gione ed è riscossa dagli organi di riscos-
sione della medesima. »;

lo Statuto siciliano è stato appro-
vato con regio decreto legislativo 15 mag-
gio 1946, n. 455, ed è stato convertito in
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

con sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 145/2008 è stato chiarito tra
l’altro, con riferimento all’articolo 1,
comma 661, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007), che con il
« criterio di simmetria », in caso di trasfe-
rimento dallo Stato alla regione del gettito
di imposta sono trasferite « simmetrica-
mente » solo le competenze in ordine alla
riscossione di tale imposta: « Infatti, l’ar-
ticolo 1 del decreto legislativo n. 241 del
2005, nel dare attuazione all’articolo 37
dello Statuto, si limita a disporre che, con
riferimento all’imposta relativa alle quote
del reddito da attribuire agli stabilimenti
ed impianti siti nel territorio della Regione
siciliana di imprese industriali e commer-
ciali aventi la sede centrale fuori da tale
territorio, “sono trasferite alla Regione” –
“simmetricamente” al trasferimento del
gettito di tale imposta – anche le “com-
petenze” previste dallo Statuto sino ad ora

esercitate dallo Stato, e, cioè esclusiva-
mente le competenze in ordine alla riscos-
sione di tale imposta »;

a distanza di tre anni dall’emana-
zione del predetto decreto legislativo non
ne è stata data attuazione pratica in
quanto non è stato emanato il decreto
dirigenziale del Ministero dell’economia e
delle finanze che, d’intesa con l’assessorato
regionale del bilancio e delle finanze della
Regione siciliana, deve determinare le mo-
dalità applicative del provvedimento, come
espressamente indicato nel comma 2 del-
l’articolo medesimo,

impegna il Governo

a procedere, in tempi, brevi, alla defini-
zione delle modalità applicative in confor-
mità a quanto disposto dal citato decreto
legislativo n. 241 del 2005, che rappre-
senta il soddisfacimento di uri diritto della
Regione siciliana che per troppo tempo è
stato disatteso.

9/1713/31. La Loggia, Fallica, Germanà,
Garofalo, Torrisi, Lo Presti, Gibiino,
Vincenzo Fontana, Scalia, Scapagnini,
Palumbo, Catanoso, Pagano, Marinello,
Stagno D’Alcontres, Misuraca.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 61, comma 8, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, modifica la disposizione di
cui all’articolo 92 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture, prevedendo che, a decorrere dal 1o

gennaio 2009, il 2 per cento dell’importo
posto a base di gara di un’opera o di un
lavoro, sia destinato nella misura dello 0,5
per cento ai tecnici comunali incaricati
della redazione del progetto, della dire-
zione dei lavori, del collaudo, nonché ai
loro collaboratori, e nella restante misura
dell’1,5 per cento sia versato ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello
Stato;
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l’incentivo di cui all’articolo 92 del
codice dei contratti pubblici è sempre
stato utilizzato dai comuni per mantenere
all’interno dell’ente le attività progettuali,
con conseguente ottenimento di forti ri-
sparmi rispetto all’esternalizzazione di
queste attività;

la gestione delle attività progettuali
e di pianificazione urbanistica affidate a
collaboratori interni consente una mag-
giore azione di controllo sull’attività stessa,
con un’innegabile e opportuna gratifica-
zione economica e professionale per tutti
i dipendenti che partecipano alla realiz-
zazione delle opere e dei piani oggetto di
incentivazione;

la modifica introdotta con il decre-
to-legge n. 112 del 2008 penalizza i co-
muni, obbligando loro ad affidare a pro-
gettisti esterni la progettazione delle opere
pubbliche e dei piani urbanistici con con-
seguente notevole aumento dei costi;

tale norma attribuisce allo Stato
risorse comunali senza alcun titolo e senza
alcuna valida motivazione;

per i motivi di cui sopra la norma
in esame si pone non solo in netto con-
trasto con le autonomie locali trattandosi
di una vera e propria »confisca« statale di
quota-parte dell’incentivo comunale che
trova la sua collocazione nei bilanci co-
munali al Titolo I della spesa, ma anche
con il codice dei contratti pubblici che
attribuisce in via prioritaria la progetta-
zione delle opere pubbliche e dei piani
urbanistici ai tecnici interni e solo in caso
di accertata impossibilità consente di pro-
cedere all’affidamento all’esterno di tali
attività;

l’VIII Commissione della Camera,
nella seduta del 29 luglio 2008, in occa-
sione dell’esame dello schema di decreto
legislativo concernente « ulteriori modifi-
che ed integrazioni al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante il codice
dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle di-
rettive 2004/17/CE e 2004/18/CE », ha
espresso parere favorevole allo schema

stesso, ponendo tra le condizioni la ne-
cessità di « reperire le risorse necessarie al
fine di ripristinare l’originaria somma del
2 per cento di cui al comma 5 del mede-
simo articolo 92, inopportunamente ri-
dotta allo 0,5 per cento dall’articolo 61,
comma 8, del decreto-legge n. 112 del
2008 »;

impegna il Governo

a rivedere la disposizione di cui al-
l’articolo 61, comma 8, del decreto-legge
n. 112 del 2008, e la disciplina dell’incen-
tivo di cui all’articolo 92, comma 5, del
codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, garantendo mas-
sima autonomia agli enti locali nella quan-
tificazione dell’incentivo, comunque non
superiore al 2 per cento dell’importo a
base di gara delle opere pubbliche, esclu-
dendo qualsiasi compartecipazione di altri
enti nella ripartizione dell’incentivo stesso;

a monitorare gli effetti finanziari de-
rivanti dall’eventuale applicazione dell’ar-
ticolo 61, comma 8, del decreto-legge
n. 112 del 2008, nella certezza che tale
norma non potrà non comportare un
sicuro aumento dei costi per gli enti locali
già pesantemente penalizzati dai continui
tagli ai trasferimenti erariali.

9/1713/32. Vanalli.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 61, comma 8, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, modifica la disposizione di
cui all’articolo 92 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture, prevedendo che, a decorrere dal 1o

gennaio 2009, il 2 per cento dell’importo
posto a base di gara di un’opera o di un
lavoro, sia destinato nella misura dello 0,5
per cento ai tecnici comunali incaricati
della redazione del progetto, della dire-
zione dei lavori, del collaudo, nonché ai
loro collaboratori, e nella restante misura
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dell’1,5 per cento sia versato ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello
Stato;

l’incentivo di cui all’articolo 92 del
codice dei contratti pubblici è sempre
stato utilizzato dai comuni per mantenere
all’interno dell’ente le attività progettuali,
con conseguente ottenimento di forti ri-
sparmi rispetto all’esternalizzazione di
queste attività;

la gestione delle attività progettuali
e di pianificazione urbanistica affidate a
collaboratori interni consente una mag-
giore azione di controllo sull’attività stessa,
con un’innegabile e opportuna gratifica-
zione economica e professionale per tutti
i dipendenti che partecipano alla realiz-
zazione delle opere e dei piani oggetto di
incentivazione;

la modifica introdotta con il decre-
to-legge n. 112 del 2008 penalizza i co-
muni, obbligando loro ad affidare a pro-
gettisti esterni la progettazione delle opere
pubbliche e dei piani urbanistici con con-
seguente notevole aumento dei costi;

tale norma attribuisce allo Stato
risorse comunali senza alcun titolo e senza
alcuna valida motivazione;

per i motivi di cui sopra la norma
in esame si pone non solo in netto con-
trasto con le autonomie locali trattandosi
di una vera e propria »confisca« statale di
quota-parte dell’incentivo comunale che
trova la sua collocazione nei bilanci co-
munali al Titolo I della spesa, ma anche
con il codice dei contratti pubblici che
attribuisce in via prioritaria la progetta-
zione delle opere pubbliche e dei piani
urbanistici ai tecnici interni e solo in caso
di accertata impossibilità consente di pro-
cedere all’affidamento all’esterno di tali
attività;

l’VIII Commissione della Camera,
nella seduta del 29 luglio 2008, in occa-
sione dell’esame dello schema di decreto
legislativo concernente « ulteriori modifi-
che ed integrazioni al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante il codice
dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle di-
rettive 2004/17/CE e 2004/18/CE », ha
espresso parere favorevole allo schema
stesso, ponendo tra le condizioni la ne-
cessità di « reperire le risorse necessarie al
fine di ripristinare l’originaria somma del
2 per cento di cui al comma 5 del mede-
simo articolo 92, inopportunamente ri-
dotta allo 0,5 per cento dall’articolo 61,
comma 8, del decreto-legge n. 112 del
2008 »;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di rivedere la
disposizione di cui all’articolo 61, comma
8, del decreto-legge n. 112 del 2008, e la
disciplina dell’incentivo di cui all’articolo
92, comma 5, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture, garantendo massima autonomia agli
enti locali nella quantificazione dell’incen-
tivo, comunque non superiore al 2 per
cento dell’importo a base di gara delle
opere pubbliche, escludendo qualsiasi
compartecipazione di altri enti nella ri-
partizione dell’incentivo stesso;

a monitorare gli effetti finanziari de-
rivanti dall’eventuale applicazione dell’ar-
ticolo 61, comma 8, del decreto-legge
n. 112 del 2008, nella certezza che tale
norma non potrà non comportare un
sicuro aumento dei costi per gli enti locali
già pesantemente penalizzati dai continui
tagli ai trasferimenti erariali.

9/1713/32. (Testo modificato nel corso
della seduta). Vanalli, Reguzzoni.

La Camera,

premesso che:

la manovra finanziaria in esame
dispone interventi volti ad una maggiore
razionalizzazione delle spese;

nell’individuazione dei settori og-
getto di tale rimodulazione, il Governo ha
ritenuto opportuno includere anche lo
sport;
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ad essere particolarmente colpito
da tali misure sarà il Comitato olimpico
nazionale italiano (Coni), che vedrà decur-
tata del 25 per cento circa la quota di
fondi ad esso destinata annualmente, con
una conseguente riduzione approssimati-
vamente quantificabile in 112 milioni di
euro; tale decurtazione rischia di produrre
ricadute su tutto il movimento sportivo
italiano, ed in particolare sui soggetti la
cui sopravvivenza è determinata dall’ero-
gazione di quota parte del fondo Coni;

lo sport rappresenta, come ampia-
mente riconosciuto ed universalmente pro-
vato, un elemento sostanziale nella cultura
di un Paese, alla quale conferisce insosti-
tuibili fattori di aggregazione, partecipa-
zione e solidarietà;

il nostro Paese necessita di una
maggiore attenzione e valorizzazione della
cultura sportiva, volta in particolare alla
formazione delle future generazioni;

per altri specifici settori, come l’ip-
pica, sono state proposte misure che
hanno consentito di individuare risorse
utili a garantirne la continuità operativa e
la salvaguardia occupazionale,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di individuare, al
fine di limitare al minimo la riduzione del
fondo destinato al Coni, misure idonee
nell’ambito di quelle già in corso di ap-
provazione per scongiurare la crisi dell’ip-
pica, tali da garantire al movimento spor-
tivo italiano le risorse necessarie per scon-
giurare una crisi che metterebbe a serio
repenta glio suo processo di diffusione e
valorizzazione.

9/1713/33. Barbaro, Granata, Briguglio,
Frassinetti.

La Camera,

premesso che:

la disposizione di cui all’articolo 2,
comma 10, reca norme in materia di
disciplina tributaria degli atti di riordino

delle istituzioni in aziende di servizi o in
persone giuridiche di diritto privato di cui
al decreto legislativo 4 maggio 2001,
n. 207, effettuati nel 2009;

è opportuno verificare la possibilità
che la norma possa essere interpretata
estensivamente allo scopo di ricompren-
dere anche gli atti che comportano il
conferimento di aziende strumentali a
dette istituzioni o persone giuridiche in
fondazioni o, in difetto, inserire in un
provvedimento di prossima emanazione
una disposizione utile a raggiungere tale
risultato sempre che venga mantenuto il
requisito della strumentalità,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere
interpretativamente la disposizione ricor-
data nel senso anzidetto o, in difetto, di
inserire una disposizione idonea allo scopo
in uso dei provvedimenti in materia tri-
butaria di prossima emanazione.

9/1713/34. Contento.

La Camera,

premesso che:

le piccole e medie imprese costi-
tuiscono la base del tessuto produttivo del
Paese e rischiano di essere le più pena-
lizzate dagli effetti della gravissima crisi
finanziaria in atto;

per gli appalti inferiori al milione
di euro (e quindi proprio quelli che inte-
ressano le piccole e medie imprese anche
artigiane) e in cui la stazione appaltante si
sia avvalsa della facoltà di applicare
l’esclusione automatica delle offerte ano-
male, è stato introdotto ex novo il divieto
di partecipazione – a pena di esclusione
della gara e sanzionato come reato di
turbativa d’asta – per il consorzio o la
cooperativa che partecipino alla medesima
gara di affidamento di lavori in cui par-
tecipa singolarmente anche una qualsiasi
consorziata, a prescindere che la stessa sia
indicata o meno in sede di gara;
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la precedente disciplina dettata dal
codice degli appalti consentiva ai consorzi
di imprese artigiane, come ai consorzi
cooperative, di indicare in sede di gara per
conto di quale consorziata partecipavano
all’aggiudicazione e poneva solo a queste
ultime il divieto di partecipare alla mede-
sima gara, lasciando libere le altre imprese
consorziate di partecipare o meno all’ap-
palto;

le imprese artigiane risultano così
in concreto esautorate dello strumento
consortile e non potranno più partecipare
ai pubblici appalti che resteranno nelle
mani delle sole imprese di grandi dimen-
sioni, le quali vengono messe in grado di
conquistare spazi anche nelle più ristrette
fasce di mercato, spazzando via la con-
correnza della categoria artigiana e delle
piccole imprese,

impegna il Governo

a restituire la possibilità reale a tutte le
imprese di partecipare singolarmente ad
appalti di importi inferiori al milione di
euro con le stesse procedure applicate alle
gare sottosoglia attualmente di importo
inferiore ai 150 mila euro, modificando il
dettato introdotto con il decreto del Pre-
sidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, e successive modificazioni apportate
dal decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, tenendo conto che il provvedi-
mento non necessita di copertura finan-
ziaria in quanto non viene in alcun modo
ridotto il gettito derivante dagli affida-
menti degli appalti.

9/1713/35. Mazzoni, Toccafondi.

La Camera,

premesso che:

il Governo ha inserito tra i collegati
alla legge finanziaria il disegno di legge sul
federalismo fiscale, che ha appena iniziato
l’esame al Senato;

si tratta di un provvedimento che
desta molte perplessità, anche in merito
alla sua vaghezza e alla lunghezza dei
tempi di attuazione;

il federalismo fiscale deve, invece,
rispondere all’obiettivo di rafforzare l’au-
tonomia dei comuni con un livello di
imposizione proprio che non aggravi la
pressione fiscale sui cittadini ed insieme
renda più trasparenti i livelli di decisione
e responsabilità;

a fronte di orizzonti molto lontani,
i comuni stanno vivendo oggi una situa-
zione di forte difficoltà ed è messa in
discussione la possibilità di svolgere le
funzioni e i servizi essenziali: essi non
possono attendere che la riforma entri a
regime, forse tra dieci anni;

i sindaci veneti, invece, hanno
messo in campo una proposta che ha il
vantaggio di essere concreta e immediata-
mente applicabile, tanto che avrebbe po-
tuto essere già essere inserita nel disegno
di legge finanziaria: si tratta della possi-
bilità di trattenere fino al 20 per cento
dell’Irpef prodotta sul territorio nelle casse
comunali, contemporaneamente soppri-
mendo i trasferimenti statali ai comuni;

questo è uno strumento che per-
mette da subito ai comuni di poter contare
su risorse certe e necessarie. È una pro-
posta costruttiva, molto semplice e in
grado di attuare il federalismo fiscale a
Costituzione invariata;

si tratta di un modello che con-
sente di realizzare il federalismo fiscale
vero in modo corretto, ossia trattenendo
nei territori le risorse prodotte da quei
territori e responsabilizzando gli ammini-
stratori locali e che incentiva le comunità
locali a combattere l’evasione fiscale, ri-
stabilendo un rapporto corretto tra fisco e
cittadino,

impegna il Governo

a prevedere, già a partire dai prossimi
provvedimenti, l’innalzamento fino al 20
per cento della compartecipazione al get-
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tito dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche in favore dei comuni, a titolo di
trasferimento dallo Stato ai comuni stessi.

9/1713/36. Calearo Ciman, Sbrollini, Fe-
derico Testa, Rubinato, Murer, Nacca-
rato, Fogliardi, Miotto, Viola, Tempe-
stini, Lulli, Dal Moro, Cesare Marini,
Zunino, Rosato, Scarpetti, Baretta,
Martella.

La Camera,

premesso che:

il Governo ha inserito tra i collegati
alla legge finanziaria il disegno di legge sul
federalismo fiscale, che ha appena iniziato
l’esame al Senato;

si tratta di un provvedimento che
desta molte perplessità, anche in merito
alla sua vaghezza e alla lunghezza dei
tempi di attuazione;

il federalismo fiscale deve, invece,
rispondere all’obiettivo di rafforzare l’au-
tonomia dei comuni con un livello di
imposizione proprio che non aggravi la
pressione fiscale sui cittadini ed insieme
renda più trasparenti i livelli di decisione
e responsabilità;

a fronte di orizzonti molto lontani,
i comuni stanno vivendo oggi una situa-
zione di forte difficoltà ed è messa in
discussione la possibilità di svolgere le
funzioni e i servizi essenziali: essi non
possono attendere che la riforma entri a
regime, forse tra dieci anni;

i sindaci veneti, invece, hanno
messo in campo una proposta che ha il
vantaggio di essere concreta e immediata-
mente applicabile, tanto che avrebbe po-
tuto essere già essere inserita nel disegno
di legge finanziaria: si tratta della possi-
bilità di trattenere fino al 20 per cento
dell’Irpef prodotta sul territorio nelle casse
comunali, contemporaneamente soppri-
mendo i trasferimenti statali ai comuni;

questo è uno strumento che per-
mette da subito ai comuni di poter contare
su risorse certe e necessarie. È una pro-

posta costruttiva, molto semplice e in
grado di attuare il federalismo fiscale a
Costituzione invariata;

si tratta di un modello che con-
sente di realizzare il federalismo fiscale
vero in modo corretto, ossia trattenendo
nei territori le risorse prodotte da quei
territori e responsabilizzando gli ammini-
stratori locali e che incentiva le comunità
locali a combattere l’evasione fiscale, ri-
stabilendo un rapporto corretto tra fisco e
cittadino,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere, già a
partire dai prossimi provvedimenti, l’in-
nalzamento fino al 20 per cento della
compartecipazione al gettito dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche in favore
dei comuni, a titolo di trasferimento dallo
Stato ai comuni stessi.

9/1713/36. (Testo modificato nel corso
della seduta). Calearo Ciman, Sbrol-
lini, Federico Testa, Rubinato, Murer,
Naccarato, Fogliardi, Miotto, Viola,
Tempestini, Lulli, Dal Moro, Cesare
Marini, Zunino, Rosato, Scarpetti, Ba-
retta, Martella, Strizzolo.

La Camera,

premesso che:

il crescente interesse e la nuova
sensibilità che oramai anche nel nostro
Paese stanno sviluppandosi verso i pro-
blemi del risparmio energetico in edilizia
hanno fatto maturare innovative esigenze
nel settore delle costruzioni edili, sia da un
punto di vista tecnico, sia professionale;

soprattutto riguardo al problema
del caldo estivo il nostro Paese vede i
carichi del raffrescamento giocare ruoli
ben maggiori che nell’Europa centrale e
con un peso, nel bilancio complessivo, non
minore di quello invernale;

le normative nazionali e locali sono
da impulso allo sviluppo di edifici energeti-
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camente efficienti anche se da sole non solo
sufficienti alla realizzazione di una efficace
diffusione delle politiche energetiche;

sono indubbi i vantaggi che la
nuova edilizia di qualità può portare alle
singole famiglie e alla collettività;

obiettivo primario e di partenza
che si deve osservare in tema di nuove
abitazioni a risparmio energetico e ad
elevati standard di comfort è il persegui-
mento dei parametri di Protocollo di
Kyoto cui il nostro Paese, in qualità di
aderente, deve sempre più conformarsi a
compiere sforzi notevoli per ridurre le
proprie emissioni climalteranti con decor-
renza dall’entrata in vigore del Protocollo
stesso dal febbraio del 2005, pena il pa-
gamento di pesanti sanzioni economiche
rispetto all’Unione europea;

l’Italia ha un divario di oltre 75
milioni di tonnellate di CO2 (aggiorna-
mento al marzo 2008) rispetto agli obiet-
tivi di Kyoto, con un livello di emissioni
del 9,9 per cento superiore rispetto alle
emissioni di riferimento del 1990;

a riguardo si evidenzia che l’Italia
ogni giorno, dal 1o gennaio 2008, sta
accumulando un debito di oltre 4 milioni
di euro (4,1 milioni di euro) per il suo
superamento delle emissioni di CO2 ri-
spetto all’obiettivo previsto dal Protocollo
di Kyoto. Dal 1o gennaio 2008 il debito è
di 47,6 euro ogni secondo e al 20 marzo
abbiamo già superato i 320 milioni di euro
che diventeranno quasi 1,5 miliardi di
euro a fine 2008. Per ogni tonnellata di
CO2 superata è stimato un prezzo della
sanzione di 20 euro;

questa è un’emergenza pesante in
termini economici, di immagine e di man-
cate opportunità per l’intero Paese;

non solo per contribuire alla ri-
duzione delle emissioni di gas ad effetto
serra, ma anche per favorire lo sviluppo
di nuove tecnologie, di ricerche e di
sperimentazioni mirate all’efficienza
energetica nelle costruzioni, nonché di
sostenere il rilancio dell’economia tramite
lo sviluppo del settore delle costruzioni,

apparirebbe opportuno attivare misure di
incentivazione fiscale volte ad incremen-
tare la realizzazione di nuove abitazioni
in cui calare l’eccellenza nell’implemen-
tazione delle migliori tecnologie impian-
tistiche, domotiche e di interattività do-
mestica;

tali obiettivi di pregio potrebbero
essere conseguiti tramite l’applicazione
del principio della detrazione dall’impo-
sta lorda del reddito delle persone fisiche
delle spese sostenute dai cittadini per
acquistare questa nuova tipologia di abi-
tazioni, così come avviene in particolare
nel campo delle disposizioni tributarie
concernenti gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all’articolo 2,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, con
particolare riferimento alle misure pre-
viste dall’articolo 1 della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, e successive modifica-
zioni;

anche il provvedimento in esame
tiene in grande considerazione il mecca-
nismo delle detrazioni fiscali in materia di
ristrutturazioni edilizie, allo scopo proro-
gandone fino al 2011 la loro validità
rispetto alle iniziali scadenze previste dalle
norme che le disciplinano;

in tale ambito, pertanto, andrebbe
prevista anche una apposita disposizione
normativa diretta ad incentivare la diffu-
sione degli edifici residenziali realizzati
secondo i principi della conservazione del
patrimonio naturalistico e l’attenzione per
la qualità delle abitazioni, che siano inol-
tre capaci di favorire l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’applicazione del
Protocollo di Kyoto ed in particolare che
rispettino innovativi standard di risparmio
e di efficienza energetica, di contenimento
delle emissioni dei gas ad effetto serra, e
che siano realizzati con materiali ecocom-
patibili privilegiando l’applicazione di tec-
nologie innovative rivolte alla gestione er-
gonomica dei servizi secondo l’approccio
della « domotica »;

gli acquisti incentivati di cui trat-
tasi dovrebbero essere riferiti, in partico-
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lare, ad edifici che rispettino le seguenti
condizioni e caratteristiche:

siano dotati di attestato di certi-
ficazione energetica ai sensi del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e suc-
cessive modificazioni, concernente attua-
zione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia, con
appartenenza alla classe « A »;

siano realizzati tramite l’impiego
di materiali nel rispetto della ecocompa-
tibilità ed escludendo interazioni che pos-
sano avere proprietà tossiche per garantire
elevati livelli di comfort abitativo;

siano realizzate nel rispetto dei
limiti normativi riferiti agli isolamenti
acustici dell’edificio;

siano realizzati principalmente
con tecniche rivolte al principio dell’effi-
cienza energetica con riduzione dei quan-
titativi di energia necessaria alla loro rea-
lizzazione, all’esercizio e alla diminuzione
dell’energia necessaria alla dismissione del
fabbricato se del caso nel rispetto dei
principi della sostenibilità ambientale e
del « life cycle assessment »; le precedenti
certificazioni dovranno essere rilasciate da
un istituto di ricerca universitario o da
enti competenti in materia di spin-off di
natura universitaria o ad essi similari;

siano provvisti delle migliori tec-
nologie impiantistiche, domotiche e di in-
terattività domestica, tra cui, in partico-
lare, delle seguenti tecniche costruttive ed
impiantistiche:

illuminazione primaria di base
a basso consumo che preveda le nuove
tecnologie a Led;

trattamento aria controllata,
garantendo alti livelli di qualità e purezza
dell’aria;

recupero delle acque piovane
per ridurre il consumo di acqua potabile
negli usi non alimentari ove tecnicamente
possibile. Tale criterio non è ad ogni modo
obbligatorio ai fini dei parametri di valu-
tazione;

impiego impianto di osmosi in-
versa nonché il sistema di purificazione
dell’acqua per usi alimentari garantendo
così l’assoluta purezza batteriologica;

sfruttamento dell’energia so-
lare tramite l’adozione di pannelli per la
generazione sia di energia termica e sia di
energia termica;

impiego di impianti termo-tec-
nici di ultima generazione dotati di gene-
ratore di calore e macchine per raffresca-
mento aventi un elevato grado di rendi-
mento energetico;

gestione dell’uso dell’energia
elettrica mediante tecnologie capaci di in-
terrompere i flussi elettrici in assenza di
apparecchi attivi con integrazione, ai fini
dell’incremento dei rendimenti energetici
dei dispositivi elettrici ed elettronici, elet-
trodomestici, sistemi di comunicazione, si-
stemi di controllo e sorveglianza;

dedicati lettori smart card utili
alla digitalizzazione dei servizi offerti per
via telematica dalle pubbliche amministra-
zioni,

impegna il Governo

ad intraprendere le occorrenti iniziative,
se del caso anche l’adozione di disposi-
zioni a carattere e normativo, che siano
capaci di favorire la realizzazione e la
diffusone delle nuove tipologie di edifici ad
alta efficienza energetica ed a basso im-
patto ambientale, ma con elevate caratte-
ristiche di confort abitativo, ed in tal senso
valutando la possibilità di introdurre nella
normativa vigente in materia di incentiva-
zione fiscale il principio della detrazione
dall’imposta lorda del reddito delle per-
sone fisiche delle spese sostenute per ac-
quistare quelle specifiche abitazioni che
possono permettere il raggiungimento de-
gli obiettivi enunciati in premessa e che in
particolare rispettino le condizioni e le
caratteristiche indicate nell’ultimo comma
delle stesse premesse.

9/1713/37. Alessandri, Guido Dussin,
Lanzarin, Togni, Simonetti, Caparini.
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La Camera,

premesso che:

il comma 15 dell’articolo 2 modifica
il testo dei commi 17 e 18 dell’articolo 1 della
legge n. 244 del 2007, prorogando la disposi-
zione che prevede la detrazione ai fini del-
l’Irpef delle spese sostenute per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio;

da quanto riporta la relazione tec-
nica al disegno di legge finanziaria, dallo
studio sugli effetti indotti delle detrazioni
in oggetto sul mercato delle ristruttura-
zioni, è emerso che l’incentivo ha portato
ad un incremento degli investimenti in
ristrutturazioni stimabile in circa 1.150
milioni di euro nel periodo 1998-2006;

tale effetto incentivante sugli inve-
stimenti sarebbe opportuno ampliarlo an-
che in altri programmi, proposti anche in
via sperimentale, allo scopo di rilanciare
l’economia del Paese e incoraggiare il
mercato;

soprattutto nell’attuale momento di
crisi economica mondiale occorre incorag-
giare la costituzione delle famiglie e aiutare
le giovani coppie che si trovano obbligate a
sostenere ingenti spese, non solo per la co-
struzione o la ristrutturazione della casa, ma
anche per l’acquisto dei mobili;

nel contempo occorre sostenere la
produttività delle nostre industrie mobi-
liere, che, nonostante raggiungano posti di
prestigio a livello mondiale nella qualità
dei prodotti, attualmente risentono la crisi
economica mondiale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire in un
opportuno provvedimento legislativo, ri-
guardante il rilancio dell’economia e il
sostegno delle giovani coppie, misure di
incentivazione per l’acquisto di mobili de-
stinati all’arredo di unità immobiliari da
adibire ad abitazione principale.

9/1713/38. Togni, Guido Dussin, Lanza-
rin, Simonetti, Caparini, Rivolta, Nicola
Molteni, Alessandri, Reguzzoni, Bra-
gantini.

La Camera,

premesso che:

a seguito degli eventi calamitosi
dell’ottobre 2002 avvenuti nella provincia
di Catania fu disposto, con l’articolo 4 del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2002, n. 286, che, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 212
del 2000, venisse adottato un provvedi-
mento dal Ministro dell’economia e delle
finanze avente l’effetto di concedere 144
sospensione degli adempimenti e versa-
menti tributari e contributivi per quei
soggetti colpiti dalle calamità che la stessa
legge aveva identificato nei soggetti che
« erano residenti, avevano sede operativa,
o esercitavano la propria attività lavora-
tiva, produttiva o di funzione nei comuni »
colpiti da calamità;

in effetti il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 14 no-
vembre 2002, con l’integrazione della legge
27 dicembre 2006, n. 296, articolo 2,
comma 117, dispone all’articolo 1, comma
1, che si riferisce alle persone fisiche, che
l’agevolazione riguardava i soggetti che
alla data del 29 ottobre 2002 avevano la
residenza o la sede operativa nei comuni
colpiti;

gli uffici finanziari hanno chiesto
all’amministrazione finanziaria centrale di
chiarire se con riferimento alla persona
fisica l’agevolazione sia fruibile da tutti i
soggetti che operavano nei comuni terre-
motati. secondo un’interpretazione della
terminologia « sede operativa », che più si
lega alla legge 27 dicembre 2002, n. 286,
che fu promotrice del decreto attuativo
della sospensione tributaria; questa termi-
nologia nel contesto in cui fu usata voleva
intendere che la norma dovesse agevolare
tutti i soggetti che prestavano la propria
attività lavorativa nei luoghi colpiti, es-
sendo tutti coinvolti nella crisi dovuta alla
calamità;

gli uffici finanziari iscrissero a
ruolo importi che non erano ancora sca-
duti o che non erano più dovuti, ai sensi
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del comma 1011 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296; di fatto, se-
condo le norme attuali, l’iscrizione a ruolo
può essere effettuata dall’amministrazione
solo dopo che sia scaduta l’ultima rata del
versamento. Oggi su molte delle cartelle
esattoriali derivanti da quei ruoli, laddove
i contribuenti non sono riusciti ad otte-
nere in tempo la sospensione, sono state
iscritte delle ipoteche immobiliari o dei
fermi amministrativi di veicoli, che hanno
alla base importi non dovuti o non scaduti
e che hanno creato notevoli disagi ai
contribuenti, ai quali potrebbero causare
loro un danno economico ingiustificato
per i costi di cancellazione dell’ipoteca o
del fermo amministrativo. Pare qui neces-
sario l’intervento del Governo per attivarsi
nella sospensione automatica di tutti i
ruoli che derivano da imposte sospese o
definite, ai sensi del comma 1011 dell’ar-
ticolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e per farsi carico dell’eventuale
cancellazione dell’ipoteca o del fermo am-
ministrativo del veicolo gravante sulle re-
lative cartelle esattoriali;

il comma 2 dell’articolo 36-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, alla lettera b)
prevedeva l’attualizzazione del debito per
tutti i soggetti che versino gli importi
sospesi, dovuti, residui, senza avvalersi
della facoltà di rateizzarli. Sebbene vi
siano molti contribuenti che intendono
avvalersi della suddetta norma, l’ammini-
strazione finanziaria non ha ancora chia-
rito quale dovrà essere il tasso e il metodo
di attualizzazione e così, non avendo chia-
rito quale importo decurtare a titolo di
attualizzazione, non ha messo in condi-
zione il contribuente di effettuare il ver-
samento, chiudendo definitivamente il de-
bito.

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, an-
che normative, affinché:

a) il decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze del 14 novembre 2002,

articolo 1, comma 1, con l’integrazione
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ar-
ticolo 2, comma 117, sia interpretato nel
senso che l’agevolazione si applichi a tutte
le persone fisiche che alla la data del 29
ottobre 2002 erano residenti, avevano sede
operativa o esercitavano la propria attività
lavorativa, produttiva o di funzione nei
comuni individuati;

b) i ruoli iscritti relativamente a ver-
samenti di tributi e contributi, sospesi ai
sensi dei decreti del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze del 14 novembre 2002
e del 17 maggio 2005 a carico dei soggetti
che hanno definito la propria posizione, ai
sensi del comma 1011 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’ar-
ticolo 36-bis del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
alla lettera a), siano sospesi sino alla
scadenza dell’ultima rata dovuta e gli
eventuali fermi amministrativi dei veicoli o
le eventuali ipoteche iscritti a garanzia del
loro pagamento siano cancellati con onere
a carico dell’amministrazione finanziaria;

c) l’amministrazione finanziaria si
adoperi al più presto per definire le mo-
dalità e il tasso di attualizzazione delle
rate non ancora scadute.

9/1713/39. Catanoso

La Camera,

premesso che:

a seguito degli eventi calamitosi
dell’ottobre 2002 avvenuti nella provincia
di Catania fu disposto, con l’articolo 4 del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2002, n. 286, che, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 212
del 2000, venisse adottato un provvedi-
mento dal Ministro dell’economia e delle
finanze avente l’effetto di concedere 144
sospensione degli adempimenti e versa-
menti tributari e contributivi per quei
soggetti colpiti dalle calamità che la stessa
legge aveva identificato nei soggetti che
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« erano residenti, avevano sede operativa,
o esercitavano la propria attività lavora-
tiva, produttiva o di funzione nei comuni »
colpiti da calamità;

in effetti il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 14 no-
vembre 2002, con l’integrazione della legge
27 dicembre 2006, n. 296, articolo 2,
comma 117, dispone all’articolo 1, comma
1, che si riferisce alle persone fisiche, che
l’agevolazione riguardava i soggetti che
alla data del 29 ottobre 2002 avevano la
residenza o la sede operativa nei comuni
colpiti;

gli uffici finanziari hanno chiesto
all’amministrazione finanziaria centrale di
chiarire se con riferimento alla persona
fisica l’agevolazione sia fruibile da tutti i
soggetti che operavano nei comuni terre-
motati. secondo un’interpretazione della
terminologia « sede operativa », che più si
lega alla legge 27 dicembre 2002, n. 286,
che fu promotrice del decreto attuativo
della sospensione tributaria; questa termi-
nologia nel contesto in cui fu usata voleva
intendere che la norma dovesse agevolare
tutti i soggetti che prestavano la propria
attività lavorativa nei luoghi colpiti, es-
sendo tutti coinvolti nella crisi dovuta alla
calamità;

gli uffici finanziari iscrissero a
ruolo importi che non erano ancora sca-
duti o che non erano più dovuti, ai sensi
del comma 1011 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296; di fatto, se-
condo le norme attuali, l’iscrizione a ruolo
può essere effettuata dall’amministrazione
solo dopo che sia scaduta l’ultima rata del
versamento. Oggi su molte delle cartelle
esattoriali derivanti da quei ruoli, laddove
i contribuenti non sono riusciti ad otte-
nere in tempo la sospensione, sono state
iscritte delle ipoteche immobiliari o dei
fermi amministrativi di veicoli, che hanno
alla base importi non dovuti o non scaduti
e che hanno creato notevoli disagi ai
contribuenti, ai quali potrebbero causare
loro un danno economico ingiustificato
per i costi di cancellazione dell’ipoteca o
del fermo amministrativo. Pare qui neces-

sario l’intervento del Governo per attivarsi
nella sospensione automatica di tutti i
ruoli che derivano da imposte sospese o
definite, ai sensi del comma 1011 dell’ar-
ticolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e per farsi carico dell’eventuale
cancellazione dell’ipoteca o del fermo am-
ministrativo del veicolo gravante sulle re-
lative cartelle esattoriali;

il comma 2 dell’articolo 36-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, alla lettera b)
prevedeva l’attualizzazione del debito per
tutti i soggetti che versino gli importi
sospesi, dovuti, residui, senza avvalersi
della facoltà di rateizzarli. Sebbene vi
siano molti contribuenti che intendono
avvalersi della suddetta norma, l’ammi-
nistrazione finanziaria non ha ancora
chiarito quale dovrà essere il tasso e il
metodo di attualizzazione e così, non
avendo chiarito quale importo decurtare
a titolo di attualizzazione, non ha messo
in condizione il contribuente di effettuare
il versamento, chiudendo definitivamente
il debito.

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare le
opportune iniziative, anche normative, af-
finché:

a) il decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze del 14 novembre 2002,
articolo 1, comma 1, con l’integrazione
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ar-
ticolo 2, comma 117, sia interpretato nel
senso che l’agevolazione si applichi a tutte
le persone fisiche che alla la data del 29
ottobre 2002 erano residenti, avevano sede
operativa o esercitavano la propria attività
lavorativa, produttiva o di funzione nei
comuni individuati;

b) i ruoli iscritti relativamente a ver-
samenti di tributi e contributi, sospesi ai
sensi dei decreti del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze del 14 novembre 2002
e del 17 maggio 2005 a carico dei soggetti
che hanno definito la propria posizione, ai
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sensi del comma 1011 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’ar-
ticolo 36-bis del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
alla lettera a), siano sospesi sino alla
scadenza dell’ultima rata dovuta e gli
eventuali fermi amministrativi dei veicoli o
le eventuali ipoteche iscritti a garanzia del
loro pagamento siano cancellati con onere
a carico dell’amministrazione finanziaria;

c) l’amministrazione finanziaria si
adoperi al più presto per definire le mo-
dalità e il tasso di attualizzazione delle
rate non ancora scadute.

9/1713/39. (Testo modificato nel corso
della seduta). Catanoso

La Camera,

premesso che:

si sono moltiplicate, negli ultimi
giorni, le crisi, con rischio elevatissimo di
chiusura, di stabilimenti industriali ope-
ranti in Basilicata e di proprietà di mul-
tinazionali: è il caso ad esempio della
Daramic (gruppo Polypore), della Panaso-
nic, della Mondial Piston (gruppo Mahle);

si tratta quasi sempre di aziende
sane, con i conti in ordine, che forniscono
prodotti di qualità, mediante tecnologie
avanzate, avvalendosi di professionalità di
alto valore, e che determinano apprezza-
bili utili annuali;

ciononostante, le proprietà deci-
dono di chiuderle, per localizzare le pro-
duzioni in altri Paesi europei (nel caso
della Daramic, in Austria);

la Daramic si è autodenunciata al
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare per l’inquinamento
causato dalle scorie liquide e solide rila-
sciate dal processo produttivo; l’area in-
dustriale di Tito, ove è ubicata, già rientra
nell’elenco dei siti di interesse nazionale
per la bonifica da inquinamento ambien-

tale; la Daramic è destinataria al riguardo
di finanziamenti pubblici, finora non
spesi;

la chiusura, ad opera di multina-
zionali, di stabilimenti industriali nel Mez-
zogiorno, ed in particolare in Basilicata,
determina impatti disastrosi in una realtà
già in forte difficoltà sul profilo sociale,
economico e, soprattutto, occupazionale,

impegna il Governo

a porre in essere, di concerto con la
regione Basilicata, ogni possibile iniziativa,
anche attraverso un tavolo ministeriale,
tesa a scongiurare la chiusura degli sta-
bilimenti industriali in premessa, ed il
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ad intervenire al fine
di velocizzare l’iter tecnico-amministrativo
relativo all’erogazione dei fondi finalizzati
alla bonifica ambientale della Daramic.

9/1713/40. Margiotta, Luongo.

La Camera,

premesso che:

la questione dell’assoggettamento a
Ici dei fabbricati rurali rappresenta attual-
mente una delle problematiche maggior-
mente sentite nel mondo agricolo;

nel corso degli anni la normativa in
materia si è stratificata, creando una si-
tuazione di grande incertezza, che ha
aperto la strada a molteplici interpreta-
zioni riguardo all’imponibilità Ici di questi
fabbricati, alcune delle quali metterebbero
in dubbio l’esenzione fino ad oggi appli-
cata alle costruzioni rurali;

il 15 settembre 2008 la Corte di
cassazione, con la sentenza n. 23596, ha
affermato che sono sottoposti all’Ici tutti i
fabbricati rurali iscritti o da iscrivere al
catasto dei fabbricati a norma dell’articolo
9, comma 1, del decreto-legge n. 557 del
1993, in quanto non rientrano nella cate-
goria degli immobili esenti indicati nell’ar-
ticolo 7 del decreto legislativo n. 504 del
1992 istitutivo dell’Ici;
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l’Anci Emilia-Romagna, con la cir-
colare del 24 settembre 2008, ha invitato
i comuni della regione a recuperare l’Ici
relativa a tutti i fabbricati rurali per i
cinque anni precedenti;

si è pertanto generata una situa-
zione di forte disorientamento, che inevi-
tabilmente, stante la situazione attuale,
costringerà gli agricoltori per tutelare le
loro ragioni a ricorrere massicciamente in
via contenziosa;

rispondendo ad una interrogazione
a risposta immediata (3/ 00163), presen-
tata dai deputati delle Minoranze lingui-
stiche del Gruppo Misto, il Ministro Ro-
tondi, in data 8 ottobre 2008, ha affermato
a riguardo che « il Governo e in partico-
lare il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali non possono che
auspicare un chiarimento in materia di
non assoggettamento a Ici dei fabbricati
rurali, tenuto conto anche di prese di
posizione come quella dell’Anci Emilia-
Romagna, che, pur non avendo rilevanza
giuridica, prefigurano un’interpretazione
della normativa fiscale fortemente pena-
lizzante per gli imprenditori agricoli;
un’interpretazione che ribalterebbe un’ap-
plicazione pluriennale della norma sull’Ici.
Per quanto espresso dallo stesso Ministero,
è da condividere quanto chiarito dal-
l’Agenzia del territorio con circolare n. 7
del 2007, secondo cui l’attribuzione di una
rendita catastale ad un fabbricato rurale
assume rilevanza fiscale solo se il fabbri-
cato perde il carattere di ruralità. Va
evidenziato che nell’estimo per il calcolo
del reddito dominicale dei terreni è già
compresa la rendita dei fabbricati rurali.
Tassare autonomamente il fabbricato ru-
rale implicherebbe una duplicazione della
tassazione, pertanto il Governo si adopera
per la soluzione della problematica »;

ad oggi non è chiara la posizione
giuridica delle cooperative agricole ai fini
dell’assoggettabilità all’Ici,

impegna il Governo

ad adottare, nel più breve tempo possibile,
le opportune iniziative per chiarire la

normativa in maniera definitiva, inserendo
da una parte i fabbricati rurali nelle
esenzioni previste dall’articolo 7 del de-
creto legislativo n. 504 del 1992 e dall’al-
tra interpretando l’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 504 del 1992, per
definire che queste costruzioni devono
intendersi da sempre escluse dall’applica-
zione dell’Ici.

9/1713/41. Brugger, Zeller, Nicco.

La Camera,

premesso che:

la Commissione Europea, nel Libro
Verde sull’efficienza energetica del 2005 e
nel Piano d’azione del 2006, stima un
potenziale tecnico di riduzione dei con-
sumi di energia pari al 40 per cento,
attraverso interventi di efficienza energe-
tica e di generazione distribuita (vale a
dire produzione di energia con piccoli
impianti vicino a dove si consuma);

attuando solo la metà dì tale po-
tenziale (20 per cento, obiettivo fissato al
2020) si possono risparmiare 100 miliardi
di euro l’anno (di cui circa 10 per l’Italia)
comportando un abbattimento dei costi
per un famiglia media tra i 200 e i 1000
euro l’anno.

l’efficienza energetica deve essere
considerata prima di qualsiasi altra azione
e a prescindere da qualsiasi altra fonte di
energia aggiuntiva tant’è che è indicata
dall’Intergovernmental panel on climate
change (foro intergovernativo sul muta-
mento climatico, IPCC) quale principale
misura di mitigazione del cambiamento
climatico e quindi è da considerarsi come
strategia immediatamente attuabile per il
raggiungimento degli obiettivi posti dal
Protocollo di Kyoto;

per quanto riguarda le risorse, il
finanziamento tramite terzi (previsto dalla
direttiva 93/76/CEE, ribadito dalla Diret-
tiva 2006/32/CE e dall’Action plan for ef-
ficiency energy del 2006 e previsto dal
decreto legislativo n. 115 del 2008 di re-
cepimento della direttiva 2006/32/CE), il
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cui utilizzo è fortemente auspicato da vari
organismi internazionali, è lo strumento
finanziario che permetterà all’utente finale
di effettuare gli interventi di efficienza
energetica senza dover anticipare il capi-
tale. Attualmente, la ESCO (persona fisica
o giuridica che fornisce servizi energetici
ai sensi del decreto legislativo n. 115 del
2008) effettua l’intervento di efficienza
energetica grazie alle risorse anticipate dal
sistema bancario e si accorda con l’utente
finale su quanta parte del risparmio eco-
nomico ottenuto debba servire a ripagare
l’investimento definendo così il piano rim-
borso. Alla fine del periodo di rimborso,
l’utente finale diventa titolare dell’inter-
vento e usufruisce in pieno degli ulteriori
risparmi derivanti. Si segnala però che
l’articolo 9 del citato decreto legislativo
prevede che entro il 2008 vengano definite
regole e modalità attuative del Fondo di
rotazione la cui attuale definizione non
permette di dispiegare tutti gli effetti po-
sitivi che avrebbe un Fondo dì Garanzia in
questo settore. Infatti la dotazione finan-
ziaria individuata (25 milioni dì euro) è
insufficiente e sarebbe da aumentare a 200
milioni. Con la creazione del Fondo di
Garanzia si opererebbe ìn modo che la
quota dovrebbe servire a finanziare un’as-
sicurazione che serva a fornire garanzie al
sistema bancario permettendo il finanzia-
mento degli interventi realizzati dalle
ESCO in ragione di 1 a 1.0. In questo caso
con soli 25 milioni di euro si creerebbe un
fondo di garanzia di 250 milioni di euro;

stime del Ministero dell’economia e
delle finanze indicano che con ipotesi che
in un arco di tempo dai tre ai cinque anni,
il trenta per cento degli enti locali (de-
mograficamente) sia oggetto di misure di
razionalizzazione della spesa energetica,
mediante il finanziamento tramite terzi,
con risparmi prudenziali del venticinque
per cento è possibile considerare un minor
costo nell’ordine del miliardo di euro. Tale
dato applicato in altri ambiti degli enti
pubblici (ASI, ATO, Consorzi) rafforza
significativamente le previsioni di minor
costo;

secondo la Commissione europea
gli investimenti finalizzati al migliora-
mento dell’efficienza energetica avranno
effetti positivi sull’occupazione con numeri
di posti di lavoro creati in questo settore
maggiori rispetto ad investimenti alterna-
tivi analoghi, compresi nel settore del-
l’estrazione, trasformazione e distribu-
zione di energia.

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti attuativi
del decreto legislativo n. 115 del 2008 e, in
particolare, in vista della definizione delle
regole e modalità attuative del Fondo di
rotazione previsto dal decreto legislativo
n. 115 del 2008, a trasformare detto
Fondo in un idoneo Fondo di garanzia
nazionale definendo modalità di rapporto
e ruoli che le istituzioni finanziarie e
assicurative avranno in relazione alla
creazione del Fondo di Garanzia;

ad emanare i decreti attuativi di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c)
del decreto legislativo n. 192 del 2005
(Adozione di criteri generali, di una me-
todologia di calcolo e requisiti della pre-
stazione energetica), le Linee guida nazio-
nali per la certificazione energetica degli
edifici ai sensi dell’articolo 6, comma 9,
del decreto legislativo n. 192 del 2005) e i
decreti di cui alla legge finanziaria 2007,
articolo 1, comma 352, per fissare le
condizioni e le modalità per l’accesso e
l’erogazione dell’incentivo di cui al comma
351 e di cui al comma 364 per stabilire le
condizioni, le modalità e i termini per
l’utilizzo della dotazione del Fondo di cui
al comma 362, da destinare al finanzia-
mento di interventi di carattere sociale, da
parte dei comuni, per la riduzione dei
costi delle forniture di energia per usi
civili a favore di clienti economicamente
disagiati, anziani e disabili e, per una
somma di 11 milioni di euro annui per il
biennio 2008-2009, agli interventi di effi-
cienza energetica di cui ai commi da 353
a 361;

ad emanare i decreti di cui alla legge
finanziaria 2008, articolo 2, comma 162,
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per stabilire i princìpi e i criteri a cui si
devono informare le campagne informa-
tive sulle misure che consentono la ridu-
zione dei consumi energetici per miglio-
rare l’efficienza energetica e di cui al
comma 322 per individuare le modalità di
utilizzazione del fondo per la promozione
delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica attraverso il controllo e la ri-
duzione delle emissioni inquinanti e cli-
malteranti.

9/1713/42. Zamparutti, Bernardini,
Mecacci, Farina Coscioni, Maurizio
Turco, Beltrandi.

La Camera,

premesso che:

la Commissione Europea, nel Libro
Verde sull’efficienza energetica del 2005 e
nel Piano d’azione del 2006, stima un
potenziale tecnico di riduzione dei con-
sumi di energia pari al 40 per cento,
attraverso interventi di efficienza energe-
tica e di generazione distribuita (vale a
dire produzione di energia con piccoli
impianti vicino a dove si consuma);

attuando solo la metà dì tale po-
tenziale (20 per cento, obiettivo fissato al
2020) si possono risparmiare 100 miliardi
di euro l’anno (di cui circa 10 per l’Italia)
comportando un abbattimento dei costi
per un famiglia media tra i 200 e i 1000
euro l’anno.

l’efficienza energetica deve essere
considerata prima di qualsiasi altra azione
e a prescindere da qualsiasi altra fonte di
energia aggiuntiva tant’è che è indicata
dall’Intergovernmental panel on climate
change (foro intergovernativo sul muta-
mento climatico, IPCC) quale principale
misura di mitigazione del cambiamento
climatico e quindi è da considerarsi come
strategia immediatamente attuabile per il
raggiungimento degli obiettivi posti dal
Protocollo di Kyoto;

per quanto riguarda le risorse, il
finanziamento tramite terzi (previsto dalla
direttiva 93/76/CEE, ribadito dalla Diret-

tiva 2006/32/CE e dall’Action plan for ef-
ficiency energy del 2006 e previsto dal
decreto legislativo n. 115 del 2008 di re-
cepimento della direttiva 2006/32/CE), il
cui utilizzo è fortemente auspicato da vari
organismi internazionali, è lo strumento
finanziario che permetterà all’utente finale
di effettuare gli interventi di efficienza
energetica senza dover anticipare il capi-
tale. Attualmente, la ESCO (persona fisica
o giuridica che fornisce servizi energetici
ai sensi del decreto legislativo n. 115 del
2008) effettua l’intervento di efficienza
energetica grazie alle risorse anticipate dal
sistema bancario e si accorda con l’utente
finale su quanta parte del risparmio eco-
nomico ottenuto debba servire a ripagare
l’investimento definendo così il piano rim-
borso. Alla fine del periodo di rimborso,
l’utente finale diventa titolare dell’inter-
vento e usufruisce in pieno degli ulteriori
risparmi derivanti. Si segnala però che
l’articolo 9 del citato decreto legislativo
prevede che entro il 2008 vengano defi-
nite regole e modalità attuative del Fondo
di rotazione la cui attuale definizione
non permette di dispiegare tutti gli effetti
positivi che avrebbe un Fondo dì Garan-
zia in questo settore. Infatti la dotazione
finanziaria individuata (25 milioni dì
euro) è insufficiente e sarebbe da au-
mentare a 200 milioni. Con la creazione
del Fondo di Garanzia si opererebbe ìn
modo che la quota dovrebbe servire a
finanziare un’assicurazione che serva a
fornire garanzie al sistema bancario per-
mettendo il finanziamento degli interventi
realizzati dalle ESCO in ragione di 1 a
1.0. In questo caso con soli 25 milioni di
euro si creerebbe un fondo di garanzia di
250 milioni di euro;

stime del Ministero dell’economia e
delle finanze indicano che con ipotesi che
in un arco di tempo dai tre ai cinque anni,
il trenta per cento degli enti locali (de-
mograficamente) sia oggetto di misure di
razionalizzazione della spesa energetica,
mediante il finanziamento tramite terzi,
con risparmi prudenziali del venticinque
per cento è possibile considerare un minor
costo nell’ordine del miliardo di euro. Tale
dato applicato in altri ambiti degli enti
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