NORMATIVA

DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262 (in Gazz. Uff. 230 del 3 ottobre 2006)
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziari.
Il Presidente della Repubblica
Emana il seguente decreto-legge
( articoli estratti)
Art. 1. Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonche'
potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria
1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma telematica:
a)
dei dati relativi alle contabilita' degli operatori, qualificati come depositari
autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi
commerciali, concernenti l'attivita' svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole
e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma
degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) del documento di accompagnamento
previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle
altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui agli
articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504.
omissis
9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo
oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24 recante, per
ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolto in
occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le
necessarie integrazioni.
10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione
e' subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante
l'assolvimento
dell'IVA e contenente l'eventuale riferimento all'utilizzo del
plafond da parte dell'importatore.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e' fissata la data a
decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono
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individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai
medesimi commi.
12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole
da: «Con la convenzione» a: «e' definita» sono sostituite dalle seguenti: «La
convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e' gratuita e definisce anche».
Capo IV Misure a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonché
della sostenibilità ambientale e di incentivi alle imprese
Art. 7. Disposizioni
varie
a
favore
dello sviluppo, dell'efficienza
energetica, nonche' della sostenibilita' ambientale
1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare
la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo
immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autovetture immatricolati come «euro
4» o «euro 5», che emettono meno di 140 grammi di CO2 al chilometro, e'
concessa l'esenzione dal pagamento
delle tasse automobilistiche per detti
autoveicoli, per un periodo di due annualita'. La predetta esenzione e' estesa
per un'altra annualita' per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata
inferiore a 1300 cc. Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di
autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle
aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.
2. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la
sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale, e' concesso un contributo di
euro mille per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di portata inferiore a 3,5 tonnellate,
immatricolati come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio e' accordato a fronte della
sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del
costruttore la medesima categoria e portata ed immatricolato come «euro 0» o «euro
1» .
3. Per l'acquisto di autovetture, omologate dal costruttore per la circolazione
anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano, e' concesso un
contributo
pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro
cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori
a 120 grammi per chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano per
l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con
esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno validita' esclusivamente per
i veicoli acquistati ed immatricolati dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino al 31 dicembre 2007.
5. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico sulle tasse
automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto
di cose» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli per i quali sia
stato effettuato il cambio di destinazione dalla categoria M1 a quella N1, per i
quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei
motori».
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6. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, il venditore
integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per
la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo autoveicolo, con una
dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la
conformita' dell'autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dal comma 1; b) la
targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui
all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la conformita' dello
stesso ai requisiti stabiliti dal comma 1. L'ente gestore del pubblico registro
automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che
fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo
avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale
all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti,
Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei
dati.
7. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le imprese costruttrici o
importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e
recuperano detto importo quale credito di imposta
solo
ai fini della
compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere
dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale
del certificato di proprieta'. Il credito di imposta non e' rimborsabile, non concorre
alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e
non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 non spetta per gli acquisti dei veicoli per
la cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.
8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa
la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente
documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della
fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di
circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprieta' del veicolo
usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della
domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del
certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico registro automobilistico.
9. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha
l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere
direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione
al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi
in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente
autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza,
della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
10. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del
pubblico
registro
automobilistico ed il Comitato per l'interoperabilita' tasse automobilistiche,
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da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai
veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di
consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.
11. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti
dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni
ed alle province autonome.
12. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante,
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui
consumi
e relative sanzioni penali ed
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, e' ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di
prodotto.
13. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I
citato nel comma 12, e' aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.
14. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 13 e'
rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della
presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle
dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante
disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto
merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali
effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
15. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per
autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997,
n. 403, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
16. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica
regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL
o
a
benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed
immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento del
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Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualita'
successive.
17. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica
regionale per cinque annualita' successive i veicoli immatricolati prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva 1994/12/CE,
e successive modificazioni, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su
cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in
data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. Le cinque annualita' di cui al comma 17 decorrono dal periodo d'imposta
seguente a quello durante il quali avviene il collaudo dell'installazione del
sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha gia' corrisposto la
tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale
avviene il collaudo dell'istallazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del
pagamento della tassa automobilistica e' stato precedentemente interrotto ai sensi
di legge.
19. Alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero d'ordine 1.2
la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: «55,00»; b) al numero d'ordine 4.1 le
Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo e' dovuto anticipatamente. Il
servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti
autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa e' raddoppiata per
richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata.»;
c) il numero
d'ordine 7 e' sostituito dal seguente: «7. Trasmissione telematica di elenco dei
soggetti presenti nelle formalita' di un determinato giorno:
7.1 per ogni
soggetto: 4,00 - L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito
progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla
riutilizzazione commerciale.».
20. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 19 e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le
attivita' connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.
21. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da
ultimo sostituito dall'allegato 2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
sostituito da quello di cui alla tabella allegata al presente decreto.
22. Le ispezioni catastali sono eseguite secondo le modalita' stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.
23. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive
modificazioni, le parole: «31 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2006».
24. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 le
parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
25. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «50 per cento»;
b) nell'articolo 164, comma 1:
1) al primo
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periodo, le parole: «secondo i seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «solo
se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a) e b) e nei
limiti ivi indicati»;
2) alla lettera a), numero 2, le parole: «o dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta» sono
soppresse;
3) alla lettera b), le parole da: «nella misura del 50 per cento» fino
a quelle «Tale percentuale e' elevata all'ottanta per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura dell'ottanta per cento»; nella stessa lettera, le parole: «nella
suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del
25 per cento»;
4) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) per i veicoli
dati in uso promiscuo ai dipendenti, e' deducibile l'importo costituente reddito di
lavoro.».
26. In deroga alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 25
hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative a
detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente puo' continuare ad applicare le
previgenti disposizioni.
27. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella nota (1) all'articolo 26, nel
secondo periodo, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli
impieghi del gas metano», sono aggiunte le seguenti: «nel settore della
distribuzione commerciale,».
omissis
Capo VI Disposizioni in materia di infrastrutture
Art. 12. Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore
autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS
1. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce
parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della
prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata
in vigore del presente articolo, nonche' in occasione degli aggiornamenti
periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della
convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in
vigore, nonche' quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione,
siano inserite in una convezione unica, avente valore ricognitivo per le parti
diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione.
La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria,
nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla
data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i
presupposti per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la
convenzione unica e' perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente articolo.
2. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 1 sono in ogni caso
adeguate in modo da assicurare:
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a) il riallineamento, in sede di revisione periodica, delle tariffe al livello
necessario e sufficiente per una gestione e sviluppo efficienti delle infrastrutture;
b) la determinazione del saggio reale di adeguamento annuo delle tariffe, per il
successivo periodo convenzionale, secondo metodologie che consentano l'equa
remunerazione del capitale direttamente pertinente alle infrastrutture, in ragione
delle previsioni relative all'evoluzione del traffico, alla dinamica dei costi,
nonche' al tasso
di incremento della produttivita' conseguibile dai
concessionari;
c) la determinazione dell'equa remunerazione del capitale investito secondo
la metodologia del costo medio ponderato del capitale;
d) la destinazione a vantaggio degli utenti di parte della extraprofittabilita'
generata in virtu' dello svolgimento sui sedimi demaniali di attivita' commerciali;
e) il recupero a favore degli utenti degli importi e degli eventuali extraprofitti
relativi a impegni di investimento non ottemperati nel periodo precedente;
f) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari esclusivamente a fronte della
effettiva realizzazione, preventivamente accertata dal concedente, di quote
predeterminate degli interventi infrastrutturali previsti nel piano finanziario;
g) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici,
finanziari, tecnici e gestionali che le societa' concessionarie trasmettono
annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi
poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta,
ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per
l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonche' vigilanza tecnica
ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di
direttiva e di ispezione in ordine alle modalita' di raccolta, elaborazione e
trasmissione dei dati da parte dei concessionari;
h) la individuazione nel progetto definitivo del momento successivamente al
quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra
nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto
del terzo;
i) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda
l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi
strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
l) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della
convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione
di tali sanzioni in funzione della gravita' dell'inadempimento;
m) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di
effettivita' della clausola di decadenza dalla concessione, nonche' di maggiore
efficienza, efficacia ed economicita' del relativo procedimento nel rispetto del
principio di partecipazione e del contraddittorio.
3. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal
comma 2, sono sottoposti all'esame del CIPE, che s'intende assolto
positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla
richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.
4. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 e' sostituito dai
seguenti: «5. Le societa' concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti
obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del
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decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto
applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita' patrimoniale, come
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione
aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture e servizi e, conseguentemente,
attuare gli affidamenti nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni;
d) sottoporre all'approvazione dell'ANAS gli
schemi dei bandi di gara delle procedure per le quali non sia esclusa la
partecipazione, rispetto alla concessionaria, di societa' controllate, controllanti, o
controllate dalla medesima controllante, escludendo comunque, in tali casi, dette
societa' dalle attivita' di progettazione;
e) prevedere nel proprio statuto che
l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali
requisiti di onorabilita',
professionalita'
ed
indipendenza, ai sensi
dell'articolo 2387
del
codice civile e dell'articolo 10 della direttiva
2003/54/CE, e che nessun operatore del settore delle costruzioni, anche
attraverso le societa' controllate, controllanti, o controllate dalla medesima
controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i
propri diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota eccedente
il limite del 5 per cento del capitale sociale. 5-bis). Con decreto del Ministro
delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da
realizzare da parte di ANAS e delle altre concessionarie devono essere
sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro
valutazione tecnico-economica.».
5. L'ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: a) richiede informazioni ed
effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della
documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui
alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23
dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonche' dei propri
provvedimenti;
b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte
dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualita' riferiti al
complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla singola
prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli
utenti e dei consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra
l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta,
provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e
assicurando la pubblicizzazione dei dati; d) irroga, salvo che il fatto costituisca
reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione
e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e
successive modificazioni, nonche' dei propri provvedimenti o in caso di mancata
ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150
milioni, per le quali non e' ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la
facolta' di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della
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concessione; e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con
riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al
proprio
controllo, nonche' di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture
e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10
ottobre 1990, n. 287.
6. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento del
piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione di cui al
comma 1, dichiari di non voler aderire alla convenzione unica redatta
conformemente a quanto previsto dal comma 2, il rapporto concessorio si
estingue automaticamente. ANAS S.p.a. assume conseguentemente la gestione
diretta delle attivita' del concessionario, subentrando in tutti i suoi rapporti attivi
e passivi, inclusi quelli con il personale dipendente del concessionario che
ne faccia domanda.
7. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto
previsto dal comma 2, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 1 per
fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade,
nel
rispetto
del
principio di partecipazione e contraddittorio, dalla concessione ed ANAS
S.p.a. subentra nella gestione diretta delle sue attivita' ai sensi del comma 6,
secondo periodo.
8. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47: a) il comma 5 e' sostituito dal
seguente: «5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di
ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi quarantacinque
giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la
comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e
dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le variazioni nei
trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine
senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione.
Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo
piano
di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti
investimenti,
il
concessionario comunica al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la
componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal
concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque
giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la
comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e
dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le integrazioni
tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso
tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di
approvazione.»; b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
Art. 14. Disposizioni per il potenziamento infrastrutturale del territorio
della Sicilia e delle aree limitrofe
1. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: «ad una societa' per azioni
al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la
ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «ad una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS
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S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria, nonche' altre societa' controllate dallo
Stato e amministrazioni ed enti pubblici.
Tale societa' per azioni e' altresi' autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa
di diritto comune
ed anche attraverso societa' partecipate, attivita' di
individuazione,
progettazione,
promozione, realizzazione e gestione di
infrastrutture trasportistiche e di opere connesse»;
b) il secondo comma e'
soppresso. 2. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a.
nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del
collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta
trasferita ad altra societa' controllata dallo Stato le azioni della Stretto di Messina
s.p.a. possedute
da
Fintecna
S.p.a.,
sono attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in
apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero
delle
infrastrutture «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela
dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria», il cui utilizzo e' stabilito
con decreto del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, di intesa con le regioni Sicilia e Calabria.
omissis
Capo XI Misure di razionalizzazione e funzionalita' del settore pubblico
Art. 44. Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni - Nuovo Codice della strada
1. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il quarto
periodo e' sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a
carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di
mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato
in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che
procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i
dati personali e della patente del conducente al momento della commessa
violazione.»;
b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «Il proprietario del
veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona
fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di
fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 250 a euro 1.000.». 2. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente la data
di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario
del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile
della violazione, e' riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui
dipendenze opera l'agente accertatore, che ne da' comunicazione in via
telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per
i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei
trasporti.
Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione gia' sostenuti, perdono efficacia i
provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di
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perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da
riattribuirsi a norma del presente comma. 3. All'articolo 97, del decreto legislativo
del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo le parole: «il certificato di circolazione» sono inserite le
seguenti: «, quando previsto,»;
b) il comma 14 e' sostituito dal seguente: «14. Alle violazioni previste dai commi 5
e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal
comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facolta' degli
enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la
violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato,
previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei
compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di
accertata illegittimita' della confisca e distruzione.
Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta
giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo
amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni.
Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di
reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.».
4. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Alle violazioni previste
dai commi 1 e 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo
amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del
titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia
stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai
commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni.».
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