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LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2007).

 
 Vigente al: 24-10-2012  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato; 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

                              Promulga 

                         la seguente legge: 

 

                               Art. 1 

 

  1.  Per  l'anno  2007,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da

finanziare e' determinato in termini di competenza in 29.000  milioni

di  euro,  al  netto  di  12.520  milioni  di  euro  per  regolazioni

debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti,  il

livello  massimo  del  ricorso  al   mercato   finanziario   di   cui

all'articolo 11 della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive

modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo

complessivo non  superiore  a  4.000  milioni  di  euro  relativo  ad

interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, e'

fissato, in termini di competenza, in 240.500  milioni  di  euro  per

l'anno finanziario 2007. 

 

  2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto  da

finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto

conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,

rispettivamente, in 26.000 milioni di euro ed in  18.000  milioni  di

euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per

le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso  al  mercato

e' determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni  di  euro  ed  in

208.000 milioni di euro. Per il  bilancio  programmatico  degli  anni

2008 e 2009, il livello massimo del  saldo  netto  da  finanziare  e'

determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in  10.500

milioni di euro ed il livello  massimo  del  ricorso  al  mercato  e'

determinato, rispettivamente,  in  208.000  milioni  di  euro  ed  in

200.000 milioni di euro. 

 

  3. I livelli del ricorso al mercato di  cui  ai  commi  1  e  2  si

intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di  rimborsare

prima della scadenza  o  ristrutturare  passivita'  preesistenti  con

ammortamento a carico dello Stato. 

 

  4. Le maggiori entrate tributarie che  si  realizzassero  nel  2007
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commerciali  autorizzati  devono  corrispondere  i  tributi  previsti

maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso  annuale  e

la percentuale  di  aumento  possono  comunque  essere  rideterminati

annualmente con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze

anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta,  produzione  e

diffusione  di  dati  e  documenti  sostenuti   dall'   Agenzia   del

territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e

dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto  del  Ministro

dell'economia e  delle  finanze  sono  individuate  le  categorie  di

ulteriori servizi telematici che possono essere forniti  dall'Agenzia

del   territorio   esclusivamente   ai   riutilizzatori   commerciali

autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare

con lo stesso decreto. 

  371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito

sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche

telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente

dagli uffici dell'Agenzia del territorio. 

  372. Chi pone in essere atti  di  riutilizzazione  commerciale  non

consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi  di  cui  al  comma

371, e' soggetto altresi' ad una sanzione  amministrativa  tributaria

di ammontare compreso fra il  triplo  ed  il  quintuplo  dei  tributi

dovuti ai sensi  del  comma  370  e,  nell'ipotesi  di  dati  la  cui

acquisizione non e' soggetta al pagamento di  tributi,  una  sanzione

amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si  applicano

le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  e

successive modificazioni". 

 

  387. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al  36  per

cento delle spese sostenute, nel limite di  48.000  euro  per  unita'

immobiliare, ferme restando le  altre  condizioni  ivi  previste,  le

agevolazioni  tributarie  in  materia  di  recupero  del   patrimonio

edilizio relative: 

    a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27

dicembre 2002, n. 289,  e  successive  modificazioni,  per  le  spese

sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; 

    b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1,  lettera  b),

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2007. 

 

  388. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione  che

il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. 

 

  389.  Al  fine  di  incentivare   l'abbattimento   delle   barriere

architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello

sviluppo economico e' istituito un  fondo  con  una  dotazione  di  5

milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori  di

attivita'  commerciali  per  le  spese  documentate  e  documentabili

sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'eliminazione delle barriere

architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta  giorni

dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa

con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarieta' sociale,

definisce  modalita',  limiti  e  criteri  per   l'attribuzione   dei

contributi di cui al presente comma. (14b) 

 

  390. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15  dicembre
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sono destinate alle misure  nazionali  di  sistema  ivi  compreso  il

monitoraggio e la  valutazione.  Le  strutture  che  realizzano  tali

percorsi sono  accreditate  dalle  regioni  sulla  base  dei  criteri

generali definiti con decreto adottato dal  Ministro  della  pubblica

istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della  previdenza

sociale,  previa  intesa  con  la   Conferenza   unificata   di   cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

 

  625. Per l'attivazione dei piani  di  edilizia  scolastica  di  cui

all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' autorizzata  la

spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di  euro

per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per  cento  delle  risorse

assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo e' destinato al

completamento delle attivita' di messa in sicurezza e di  adeguamento

a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali.

Per le finalita' di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e

l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei  piani  di  cui

all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in  parti  uguali

per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei

singoli interventi. Per il completamento  delle  opere  di  messa  in

sicurezza e di adeguamento a norma, le  regioni  possono  fissare  un

nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque - non  successivo  al

31  dicembre  2009,   decorrente   dalla   data   di   sottoscrizione

dell'accordo denominato "patto per la sicurezza" tra Ministero  della

pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione. 

 

  626. Nella logica  degli  interventi  per  il  miglioramento  delle

misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000,

n. 38, e successive modificazioni, il consiglio  di  indirizzo  e  di

vigilanza dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli

infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via  sperimentale  per  il

triennio 2007-2009, d'intesa con  il  Ministro  del  lavoro  e  della

previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione  e  con

gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione

ed  il  finanziamento  di  progetti  degli  istituti  di   istruzione

secondaria di  primo  grado  e  superiore  per  l'abbattimento  delle

barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti

disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro.  Il  consiglio

di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina  altresi'  l'entita'

delle risorse da destinare  annualmente  alle  finalita'  di  cui  al

presente comma, utilizzando a tale  fine  anche  le  risorse  che  si

rendessero disponibili a conclusione delle iniziative  di  attuazione

dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla

base  degli  indirizzi  definiti,  il  consiglio  di  amministrazione

dell'INAIL definisce i criteri e le modalita' per l'approvazione  dei

singoli progetti e provvede all'approvazione  dei  finanziamenti  dei

singoli progetti. (69) 

 

  627. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa  e  una

piena fruizione degli  ambienti  e  delle  attrezzature  scolastiche,

anche in orario diverso da quello  delle  lezioni,  in  favore  degli

alunni, dei loro genitori e,  piu'  in  generale,  della  popolazione

giovanile e degli  adulti,  il  Ministro  della  pubblica  istruzione

definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275,


