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16.1 

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, LUMIA, 
LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, PISTORIO 

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti: 

            «a) l'impossibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere all'indizione di nuovi 

concorsi, relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è 

proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori o degli idonei, fino all'esaurimento dei relativi elenchi 
dei vincitori e degli idonei risultanti dall'esito dei concorsi in oggetto; 

            a-bis) ai sensi della lettera a) tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 

autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse 

le agenzie fiscali di cui agli articoli 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 

successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, 

comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano già 

espletato procedure concorsuali e provveduto alla pubblicazione delle graduatorie pubblicate nella 

Gazzetta Ufficiale provvedono, entro 31 dicembre 2014 ad esaurire i relativi elenchi dei vincitori ed 
idonei risultanti dall'esito delle predette procedure concorsuali». 

        Conseguentemente, dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente: 

«Art. 40-bis. 

        1. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta 

sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5% è innalzata al 20% sui redditi maturati 

a partire dal 1º agosto 2011, ad eccezione dei titoli di Stato detenuti dai risparmiatori cui continua 

ad applicarsi l'aliquota dal 12,5%. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del 

risparmio amministrato fino al 31 luglio 2009 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 

12,5%. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono 

riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti 

hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione 

e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia 

o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5% sui redditi complessivamente 

maturati fino al 31 luglio 2011. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono 

riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei 

fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai 

percipienti all'imposta sostitutiva del 20% prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi 

di diritto italiano non ancora compensati al 31 luglio 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 

12,5% del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto 

incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né 

produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto 

incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri 

contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei 

crediti ceduti e/o compensati non può superare in ogni anno il 12,5% del risultato di gestione dei 

fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di 
conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 20%. 

        2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, al fine di consentire alle 

amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in 
rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di 

spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di 

Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle 

missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria 
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interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per 

le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie 

oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un ulteriore 1,5 per 

cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello 

Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente 

registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per 

cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui 

all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della 
stessa. 

        3. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli 

obiettivi fissati dal comma 2, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della 

legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di 

rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono 

essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese 

di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli 

stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le 

modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per 

finanziare spese correnti. 

        4. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, propone ogni anno, nel 

disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa 

alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».  

 


