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PREMESSA 

 

 La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare al-

cuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli 

aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo. 

 

Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli at-

ti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parla-

mento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi. 

 

In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge 

prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di a-

dempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività 

di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare 

quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccetta-

ture, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimen-

to dell'attività legislativa. 

Nell'ambito della Collana editoriale è presente anche la sezione: ZOOM 

 

che contiene, per ciascuna delle leggi promulgate nell'anno, una tabella riassun-

tiva dei provvedimenti previsti dall'atto normativo. 
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INTRODUZIONE. Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale LEN-

TE DI INGRANDIMENTO, il presente dossier inaugura la Sezione "Zoom": 

 

In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilo-

gative degli adempimenti da esse previsti. 

Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti nor-

mativi secondari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoria-

le originaria la pubblicazione di dossier che censiscono gli adempimenti effet-

tuati, a conclusione di un apposito monitoraggio, limitatamente ad alcune leg-

gi. 
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TABELLA DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI  

DAL DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 2013, N. 133,  

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 51: 

Disposizioni urgenti concernenti l'IMU,  

l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. 

FONTE ORGANO TERMINE ADEMPIMENTO  
PREVISTO 

ADEMPIMENTO 
EFFETTUATO 

 
Art. 1,  

comma 6 

Ministro dell'economia e 
delle finanze, di concerto 
con Ministro dell'interno, 
sentita Conferenza Stato-
città ed autonomie locali 

28 febbraio 
2014 

Decreto che determina a 
conguaglio il contributo 

compensativo nell'impor-
to complessivo di euro 

348.527.350,73
2
 

 

Art. 1,  
comma 12 

Ministero dell'interno 31 gennaio 
2014 

Decreto che fissa modali-
tà e termini per il rimbor-
so a ciascun comune degli 
oneri per interessi a cari-
co dei comuni per l'atti-
vazione delle maggiori 

anticipazioni di tesoreria. 

 

Art. 2,  
comma 6

3
 

Ministro dell'economia e 
delle finanze 

2 dicembre 
2013 

Decreto che stabilisce 
l'aumento della misura 

degli acconti ai fini dell'I-
RES e dell'IRAP 

Decreto del Mini-
stro dell'economia e 

delle finanze 
 30 novembre 2013 

Attivazione della clau-
sola di salvaguardia, 

di cui al comma 4  
dell'articolo 15 del de-
creto-legge 31 agosto 
2013, n. 102, converti-
to, con modificazioni, 
dalla legge 28 ottobre 
2013, n. 124, e succes-
sive modificazioni 

4 

Pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 282 
del 2 dicembre 2013 

                                                           
1
 Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014. La data di entrata in vigore della legge di con-

versione è il 29 gennaio 2014. 
2 L'attribuzione, con le procedure di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 1, avviene sulla base di una metodologia concordata con l'Associazione 
nazionale di comuni italiani (ANCI). Qualora dal decreto risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a 
quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 dell'artico-
lo 6 del medesimo decreto, l'eccedenza è destinata al comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute, relative ai medesimi 
immobili per l'anno 2014. 
3
 In realtà il riferimento normativo è l'articolo 15, comma 4,  del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla 

legge  28 ottobre 2013, n. 124. 
4 Il termine per l'emanazione del decreto era comunque previsto dalla fonte normativa primaria e la sua adozione è avvenuta, infatti, sulla 
base del riferimento indicato nella nota n. 3. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000789146ART27
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000789146ART27
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000789146ART27
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000791201ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000791201ART0
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FONTE ORGANO TERMINE ADEMPIMENTO  
PREVISTO 

ADEMPIMENTO 
EFFETTUATO 

Art. 3,  
comma 2, 
lettera b) 

5
 

Direttore generale   
del tesoro 

 Decreto dirigenziale nel 
quale inserire gli immobi-

li che si intendono  
dismettere. 

 

Ministero dell'eco-
nomia e delle 

 finanze 
Decreto direttoriale. 

23 dicembre 2013 
  

Dismissione di immo-
bili del Demanio ai 

sensi dell'articolo 11-
quinquies del decreto-

legge 30 settembre 
2005, n. 203, converti-
to, con modificazioni, 
dalla legge 2 dicembre 
2005, n. 248, e succes-
sive modifiche ed inte-

grazioni. 
 

Pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale 

  n. 2
6 

del 3 gennaio 
2014 

Art. 3,  
comma  
2-quater 

Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turi-
smo, di concerto con Mini-
stro dell'economia e delle 

finanze 

 Procede all'individuazio-
ne - non è specificato il 
tipo di atto - dei beni di 
rilevante interesse cultu-
rale o paesaggistico in or-
dine ai quali ritenga prio-
ritario mantenere la pro-
prietà dello Stato ed avvi-
are procedimenti di tutela 
e valorizzazione ai sensi 

del codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio

7
. 

 

Art. 3,  
comma  

2-quinquies 

Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e 
del mare, di concerto con 
Ministro dell'economia e 

delle finanze 

 Procede all'individuazio-
ne - non è specificato il 
tipo di atto - dei beni di 
rilevante interesse cultu-
rale o paesaggistico in or-
dine ai quali ritenga prio-
ritario mantenere la pro-
prietà dello Stato ed avvi-
are procedimenti di tutela 
e valorizzazione ai sensi 
della legge 6 dicembre 

1991, n. 394 

 

                                                           
5 In realtà il riferimento normativo è l'articolo 11-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
6 Il decreto direttoriale era comunque previsto dalla normativa di riferimento e quindi è stato adottato senza tener conto delle ulteriori 
specifiche previste dal decreto-legge n. 133 del 2013. 
7 Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
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FONTE ORGANO TERMINE ADEMPIMENTO  
PREVISTO 

ADEMPIMENTO 
EFFETTUATO 

Art. 3,  
comma  
2-sexies 

Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turi-

smo e Ministro dell'am-
biente e della tutela del 
territorio e del mare di 
concerto con Ministro 
dell'economia e delle  

finanze 

 Comunicano all'Agenzia 
del demanio l'avvio dei 
procedimenti di cui ai 
commi 2-quater e 2-

quinquies
8
. 

 

Art. 4,  
comma  

6-bis 

Banca d'Italia Annuale Relazione alle Camere in 
merito alle partecipazioni 
al proprio capitale in base 
a quanto stabilito dall'ar-
ticolo 4 del decreto-legge 

 

Art. 7 Direttore dell'Agenzia delle 
dogane e dei Monopoli 

31 dicembre 
2013

9
 

Determinazione che sta-
bilisce ulteriori incremen-
ti delle aliquote di accisa 

Determinazione del 
Direttore dell'Agenzia 

delle dogane e dei 
Monopoli del  

23 dicembre 2013
10 

 
 Prot. n. RU 145744 

 

  

                                                           
8 Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della comunicazione, l'Agenzia del demanio procede alla sospensione di eventuali procedure 
di dismissione o conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela. 
9 Efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet della medesima Agenzia. 
10 L'articolo 2 della determinazione, conformemente a quanto previsto dal decreto-legge, prevede che la determinazione entri in vigore il 
giorno della sua pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

Determinazione%20del%2023%20dicembre%202013
Determinazione%20del%2023%20dicembre%202013
Determinazione%20del%2023%20dicembre%202013
Determinazione%20del%2023%20dicembre%202013
Determinazione%20del%2023%20dicembre%202013
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XVII legislatura 

Collana: LENTE DI INGRANDIMENTO 

 
Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale 

(disponibili anche sul sito internet del Senato) 

 
 

 

N. XVII -  XVII. Provvedimenti previsti dal decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione 

di immobili pubblici e la Banca d'Italia. 

N. XVI - XVII. Manovra di bilancio 2014. 

N. XV - XVII. Provvedimenti previsti dall'A. S. n. 1061: Istituzione del marchio "Italian Quality". 

N. XIV - XVII. Adempimenti previsti dal "decreto istruzione": decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 

N. XIII - XVII. Nota breve sul "decreto IMU". 

N. XII - XVII. Agenda digitale italiana (Parte II). 

N. XI - XVII. Le tante cose "da fare" nel "decreto del fare": decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposi-

zioni urgenti per il rilancio dell'economia.  Parte II (Modifiche apportate nell'iter parlamentare). 

N. X - XVII. Le tante cose "da fare" nel "decreto del fare": decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposi-

zioni urgenti per il rilancio dell'economia.  Parte I. 

N. IX - XVII. Agenda digitale italiana (Parte I - Primi provvedimenti attuativi). 

N. VIII - XVII. Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello 

di tutela della salute (Adempimenti relativi al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, a sette mesi dalla sua entrata in vigore). 

N. VII - XVII. Legge 6 novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della cor-

ruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Adempimenti nella relazione Governo-

Parlamento a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge). 

N. VI - XVII. Le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul Consiglio europeo del 22 

maggio 2013. 

N. V - XVII. La riorganizzazione delle Agenzie fiscali. 

N. IV - XVII. Dalla legge comunitaria alla legge europea e di  delegazione europea. 

N. III - XVI. Legge 28 giugno 2012, n. 112: "Disposizioni in materia di riforma.  

del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". (Provvedimenti attuativi a nove mesi dalla data 

di entrata in vigore). 

N. II - XVI.  Legge 24 dicembre 2012, n. 243: Disposizioni per l'attuazione  del principio del pareggio di 

bilancio. 

N. I - XVI.  Legge 24 dicembre 2012, n. 234: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia  alla forma-

zione e all'attuazione della normativa  e delle politiche dell'Unione europea. 
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