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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ric. 15/2016 Regione siciliana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

legge 28/12/2015 n. 208; discussione limitata a:

 

- art. 1, c. 61°, 65°, 66°, 67°, 68° e 69°, anche in

combinato disposto con il c. 638° (rel. Carosi, pt. 1/4);

 

- art. 1, c. 685°, 688° e 689° (rel. Coraggio, pt. 4/4);

 

- art. 1, c. 586° (rel. de Pretis, pt. 2/4)

 

(Imposte e tasse - Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato [Legge di

stabilità 2016] - Riduzione dal 1º gennaio 2017

dell'aliquota IRES [imposta sul reddito delle società]

dal 27,5% al 24% - Applicabilità all'IRES riscossa in

Sicilia;

Introduzione di una addizionale all'aliquota IRES

[imposta sul reddito delle società] del 3,5% per gli enti

creditizi e finanziari - Modalità di applicazione ai

soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione

di gruppo o per la trasparenza fiscale - Deducibilità

integrale degli interessi passivi ai fini IRES ed IRAP da

parte dei destinatari della maggiorazione - Destinazione

del maggior gettito all'incremento del FISPE [Fondo per

interventi strutturali di politica economica].

 

Bilancio e contabilità pubblica - Assegnazione

[condizionata] alla Regione siciliana di 900 milioni di

euro nelle more dell'adeguamento delle norme di

attuazione dello Statuto alle modifiche intervenute nella

legislazione tributaria;

Importi da recuperare all'erario mediante versamento al

bilancio dello Stato da parte di ciascuna Regione o

corrispondente riduzione dei trasferimenti ad essa

dovuti - Fissazione dell'importo di 6,6 milioni di euro

per l'anno 2016, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2017,

di 12,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 14,2 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2019, da ripartirsi tra

le Regioni interessate in proporzione agli importi di cui

all'allegato 7 annesso alla legge di stabilità [riguardante

il contributo alle Regioni ai fini della riduzione del

per Regione siciliana:

  Beatrice FIANDACA 

  Antonio LAZZARA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

CAROSI

CORAGGIO

de PRETIS
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debito] ovvero mediante accordo in sede di Conferenza

Stato-Regioni;

Importi da recuperare all'erario attraverso un maggiore

accantonamento nei confronti della Regione siciliana a

valere sulle quote di compartecipazione ai tributi

erariali - Fissazione dell'importo di 9,9 milioni di euro

per l'anno 2016, di 14,8 milioni di euro per l'anno 2017,

di 18,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 21,2 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2019, con

corrispondente miglioramento per ciascun anno

dell'obiettivo di finanza pubblica della medesima

Regione.

 

Assistenza e solidarietà sociale - Obbligo per le Regioni

di anticipare gli indennizzi riconosciuti dopo il 1°

maggio 2001 alle persone danneggiate da trasfusioni,

emoderivati o vaccinazioni)

 

- rif. artt. 36 e 37 Statuto speciale Regione siciliana; art.

2 decreto Presidente della Repubblica 26/07/1965 n.

1074

 

- rif. artt. 81, ultimo comma, 97, c. 1°, e 119, c. 1° e 6°,

Costituzione; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n.

3; artt. 36 e 43 Statuto speciale Regione siciliana e

correlate norme di attuazione (art. 2 decreto Presidente

della Repubblica 26/07/1965 n. 1074)

 

- rif. artt. 17, lett. b), 20, 36 e 43 Statuto speciale

Regione siciliana; art. 2 decreto Presidente Repubblica

26/07/1965 n. 1074
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ric. 10/2016 Provincia autonoma di Bolzano

c/ Presidente del Consiglio dei

ministri

legge 28/12/2015 n. 208; discussione limitata a:

 

- art. 1, c. 219°, 236°, 469°, secondo periodo, 470°,

505°, 510°, 512°, 515°, 516°, 517°, 548°, 549°, 672°,

675° e 676° (rel. Sciarra, pt. 4/4)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato [Legge di stabilità 2016] - Impiego pubblico -

Rideterminazione del numero degli  incarichi

dirigenziali di prima e seconda fascia, vacanti al 18

ottobre 2015 - Prevista cessazione degli incarichi

conferiti dopo il 15 ottobre 2015, con risoluzione dei

relativi contratti - Prevista limitazione dell'ammontare

complessivo delle risorse annualmente destinate al

trattamento accessorio del personale, anche di livello

dirigenziale, a quello stabilito per l'anno 2015, e

riduzione automatica in misura proporzionale alla

riduzione del personale in servizio - Oneri per i rinnovi

contrattuali del personale di amministrazioni, istituzioni

ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, per

il  triennio 2016-2018, nonché derivanti dalla

corresponsione di miglioramenti  economici -

Imposizioni a carico dei bilanci degli enti predetti -

Prevista fissazione dei criteri di determinazione dei

predetti oneri con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata

in vigore della legge impugnata - Estensione di detta

disposizione anche al personale del S.S.N. - Obbligo di

predisposizione, da parte delle amministrazioni

pubbliche, entro il mese di ottobre di ciascun anno, del

programma biennale degli acquisti di beni e servizi di

importo stimato superiore a un milione di euro -

Obbligo per le amministrazioni pubbliche di

approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate

dalla CONSIP S.p.A. - Previsto obbligo per le

amministrazioni pubbliche di effettuare acquisti di beni

e servizi informatici e di connettività, esclusivamente

tramite la CONSIP S.p.A. - Prevista responsabilità sul

piano disciplinare e per danno erariale in conseguenza

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Renate von GUGGENBERG

  Stephan BEIKIRCHER

  Cristina BERNARDI

  Laura FADANELLI

  Michele COSTA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

SCIARRA
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dell'inosservanza delle predette disposizioni)

 

- rif. artt. 3, 117, c. 2°, 3°, 4° e 6°, 118, 119 (in

combinato disposto con art. 10 legge costituzionale

18/10/2001 n.3), 120 e 136 Costituzione; artt. 4 n. 7), 8

n. 1), 9 n. 10), 79, 80, 81, 87, 88, 99, 100, 103, 104 e

107 Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto

Adige, e relative norme di attuazione di cui al decreto

legislativo 16/03/1992 n. 268
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 17/2016 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

legge 28/12/2015 n. 208; discussione limitata a:

 

 - art. 1, c. 219° e 228° (rel. Sciarra, pt. 2/8)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato [Legge di stabilità 2016] -Previsione, nelle more

dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge

n. 124 del 2015, della indisponibilità dei posti

dir igenzial i  di  prima e seconda fascia delle

amministrazioni pubbliche vacanti alla data del 15

ottobre 2015 - Previsione della cessazione di diritto, con

risoluzione dei relativi contratti, degli incarichi

dirigenziali conferiti dopo il 15 ottobre 2015. Previsione

che le Regioni e gli Enti locali possono procedere, per il

triennio 2016-2018, ad assunzioni di personale a tempo

indeterminato di qualifica non dirigenziale, nel limite di

un contingente di personale corrispondente, per

ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per

cento di quella relativa al medesimo personale cessato

nell'anno precedente - Disapplicazione per il biennio

2017-2018 della possibilità di procedere ad assunzioni a

tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della

spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio

nell'anno precedente per Regioni ed enti locali

"virtuosi")

 

- rif. artt. 3, 5, 97, 117, c. 3° e 4°, 118, 119 e 120

Costituzione

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luca ANTONINI

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

SCIARRA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 20/2016 Provincia autonoma di Trento c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

legge 28/12/2015 n. 208; discussione limitata a:

 

- art. 1, c. 219°, 236°, 469°, secondo periodo, 470°,

505°, 510°, 512°, 515°, 516°, 517°, 548°, 549°, 672°,

675° e 676° (rel. Sciarra, pt. 4/4)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato [Legge di stabilità 2016] - Previsione, nelle more

dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge

n. 124 del 2015, della indisponibilità dei posti

dir igenzial i  di  prima e seconda fascia delle

amministrazioni pubbliche, vacanti alla data del 15

ottobre 2015 - Previsione della cessazione di diritto, con

risoluzione dei relativi contratti, degli incarichi

dirigenziali conferiti dopo il 15 ottobre 2015 -

Previsione che l'ammontare complessivo delle risorse

annualmente destinate al trattamento accessorio del

personale non possa superare l'importo fissato per il

2015;

Previsione che le amministrazioni pubbliche e le società

inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall'Istituto

nazionale di statistica [ISTAT], provvedono ai propri

approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip

S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali

di committenza regionali, per i beni e i servizi

disponibili presso gli stessi soggetti - Responsabilità

disciplinare e per danno erariale in caso di mancata

osservanza;

Previsione che gli enti del Servizio sanitario nazionale

sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle

categorie merceologiche del settore sanitario,

avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di

committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.

e, qualora tali centrali di committenza non siano

disponibili ovvero operative, ad approvvigionarsi

avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di

committenza iscri t te  nell 'elenco dei  soggett i

aggregatori, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge

per Provincia autonoma di Trento:

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Giandomenico FALCON

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

SCIARRA
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n. 66 del 2014;

Previsione del limite dei compensi massimi al quale i

consigli di amministrazione delle società a controllo

pubblico devono fare riferimento per la determinazione

del trattamento economico annuo onnicomprensivo da

corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai

dipendenti - Obbligo di pubblicazione di informazioni

concernenti il conferimento degli incarichi e dei

compensi;

Previsione che per il personale dipendente da

amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi

dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi

contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli

derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti

economici al personale, sono posti a carico dei rispettivi

bilanci - Criteri di determinazione dei predetti oneri;

Sistema di approvvigionamento tramite Consip S.p.A. -

Previsione che le amministrazioni pubbliche approvano,

entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma

biennale e i suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di

beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a

1 milione di euro - Previsione che tali atti sono

comunicati alle strutture e agli uffici preposti al

controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del

committente dell'amministrazione e sul sito informatico

dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture presso l 'Autorità nazionale

anticorruzione - Responsabilità amministrativa e

disciplinare dei dirigenti in caso di inosservanza)

 

- rif. artt. 3, 97, 117, c. 3° e 4°, e 119, c. 1°,

Costituzione; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n.

3; artt. 8 n. 1), 9 n. 10), 79 e 104 Statuto speciale

Regione autonoma Trentino-Alto Adige; artt. 2 e 4

decreto legislativo 16/03/1992 n. 266




