
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE AMBIENTE DELLA CAMERA 

 

   La VIII Commissione, 

   esaminato il Documento di Economia e Finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5) con 

i relativi allegati; 

   ritenuto condivisibile che, a fronte della carenza di capacità di 

valutazione e progettazione delle stazioni appaltanti e delle pubbliche 

amministrazioni che programmano e finanziano la realizzazione di opere 

pubbliche, il Governo intende costituire organismi che a livello centrale 

svolgano attività di supporto tecnico e valutativo alle amministrazioni anche 

locali; 

   considerato che particolare rilievo assume la questione essenziale ed 

urgente di prevedere meccanismi efficaci e permanenti per finanziare la 

progettazione esecutiva da parte degli enti locali, che molto spesso non sono 

in condizioni di bilancio per poter anticipare i costi, comunque consistenti, 

necessari per predisporre progetti esecutivi da porre a base delle gare di 

appalto pubblico, secondo la giusta innovazione introdotta dal nuovo codice 

degli appalti; 

   condivise le linee strategiche delineate nell'allegato al Documento di 

economia e finanza denominato «Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di 

infrastrutture», per l'individuazione dei fabbisogni infrastrutturali al 2030, che 

costituiranno parte integrante del primo Documento pluriennale di 

pianificazione – DPP, nell'ambito dei quali giustamente specifica rilevanza è 

attribuita agli interventi di manutenzione e adeguamento della rete stradale e 

al ripristino e alla messa in sicurezza delle infrastrutture a rischio sismico, che 

devono costituire una priorità nella politica infrastrutturale del Paese; 

   apprezzate favorevolmente le azioni da attivare nel periodo 2017-2020 

per perseguire gli obiettivi di maggiore efficienza degli investimenti pubblici e 

con adeguata attenzione alla fattibilità economico-finanziaria delle opere, 

quali in particolare la definizione di un percorso di accompagnamento e di 

sostegno agli enti locali, per assicurare la piena e tempestiva applicabilità delle 

nuove regole del Codice dei contratti pubblici, la soluzione di alcune criticità 

legate alle centrali uniche di committenza, il rafforzamento dello strumento 

del partenariato pubblico privato (PPP), l'investimento in risorse aggiuntive da 

destinare alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere; 

   sottolineato che devono essere centrali nella politica del Paese, 

attraverso adeguati interventi ed investimenti, l'ammodernamento ed il 

potenziamento delle reti infrastrutturali nel Mezzogiorno, al fine di colmare il 



gap che continua ad esistere fra le diverse aree territoriali e che ostacola e 

penalizza la crescita del Sud, con effetti negativi per l'intero Paese; 

   valutato altresì positivamente che: 

    lo stesso PNR include, tra le misure adottate nel 2016, quelle 

importanti e riguardanti il Programma straordinario di intervento per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e 

dei comuni capoluogo di provincia e, tra quelle in avanzamento da adottare 

entro il mese di maggio 2017, Pag. 121l'adozione dei D.P.C.M. di ripartizione 

del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale 

del Paese; 

    il PNR prevede che, nel periodo 2017-2020, siano attivate misure di 

prevenzione sismica del patrimonio edilizio abitativo e produttivo, attraverso il 

progetto Casa Italia e l'applicazione sempre più estesa delle detrazioni fiscali 

per interventi di ristrutturazione ai fini del miglioramento o dell'adeguamento 

antisismico (cosiddetto sisma bonus); 

    tra gli strumenti d'azione strategici, il DEF 2017 annovera la Strategia 

nazionale per lo sviluppo sostenibile 2017-2030, che rappresenta lo strumento 

attraverso il quale si intende dare attuazione a livello nazionale all'Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 

2015, nonché gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), tra i quali 

sono incluse le emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti, per la cui 

riduzione rivestono un ruolo importante talune misure, tra le quali 

innanzitutto la stabilizzazione e il potenziamento del cd. «ecobonus», misura 

sulla quale l'VIII Commissione da sempre pone un'attenzione strategica; 

    tali indicatori di benessere equo e sostenibile debbono essere un 

effettivo ed imprescindibile elemento di orientamento delle politiche 

pubbliche, per poter incidere sulle scelte di fondo del Paese; 

   ritenuto che: 

    andrebbe valutata la possibilità di introdurre nella normativa vigente 

sull'ecobonus alcuni circoscritti elementi integrativi, a cominciare dalla 

possibilità per gli interessati di cedere anche a istituti di credito ed 

intermediari finanziari il credito di imposta riguardante la riqualificazione 

energetica, al fine di rendere la misura più efficace e incisiva e di rafforzarne 

l'applicazione, nonché di estendere l'ambito di applicazione all'adozione di 

misure antisismiche (cosiddetto sisma bonus); 

    andrebbe valutata l'opportunità di ricomprendere fra gli interventi che 

beneficiano degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione 

energetica, anche quelli di bonifica degli edifici dall'amianto, qualora tali 



operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi 

finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio; 

    andrebbe valutata l'opportunità di ricomprendere fra gli interventi che 

beneficiano degli incentivi attualmente previsti per le ristrutturazioni edilizie, 

anche le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica 

degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad 

attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla 

realizzazione degli interventi medesimi; 

    andrebbe valutata l'ipotesi di prevedere la medesima detrazione di 

imposta per le spese sostenute relative ad interventi di carattere straordinario 

effettuati sulle pertinenze di fabbricati già esistenti, relativi alla sistemazione a 

verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari, anche mediante la 

realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione, nonché relative a 

lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e 

artistico; 

   apprezzato che: 

    il PNR presta particolare attenzione al Piano nazionale contro il 

dissesto idrogeologico varato nel 2015, in attuazione del quale a marzo 2017 

sono stati stanziati due miliardi che finanzieranno cinquecento progetti di 

intervento, di cui l'80 per cento è destinato alle regioni del Sud e il 20 per 

cento alle regioni del Centro-Nord; 

    nel cronoprogramma si prevede l'approvazione entro il 2017 del 

progetto di legge contenente la riforma della governance dei parchi e delle 

aree protette, all'esame dell'Assemblea della Camera (A.C. 4144-A), 

nell'ambito del quale è stata Pag. 122reinserita la delega per l'introduzione di 

un sistema di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali; 

    nel PNR si fa riferimento alla fase di definizione della Strategia 

Energetica Nazionale (SEN), che costituirà anche la base per il Piano da inviare 

alla Commissione europea nel 2018, nel segno della nuova governance 

dell'energia, con riferimento agli obiettivi europei al 2030 in termini di fonti 

rinnovabili, efficienza energetica e riduzione CO2; 

 

  esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

   con le seguenti condizioni: 

    1) si prevedano meccanismi efficaci e permanenti per finanziare la 

progettazione esecutiva da parte degli enti locali, in considerazione delle 

particolari condizioni di bilancio in cui versano gli stessi enti locali che non 



consente loro di anticipare i costi, comunque consistenti, necessari per 

predisporre progetti esecutivi da porre a base delle gare di appalto pubblico; 

    2) si preveda la detrazione fiscale del 65 per cento per interventi 

relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi 

dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate 

contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento 

dell'efficienza energetica dell'edificio; 

    3) si preveda la detrazione fiscale del 50 per cento per le spese relative 

ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze di fabbricati 

di qualsiasi tipo già esistenti, riguardanti la sistemazione a verde di aree 

scoperte di pertinenza delle unità immobiliari; in particolare per la fornitura e 

messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere e per la riqualificazione 

di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di 

lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di 

irrigazione, nonché per lavori di restauro e recupero del verde inerenti a 

giardini di interesse storico e artistico; 

    4) si ricomprenda fra gli interventi che beneficiano degli incentivi 

attualmente previsti per le ristrutturazioni edilizie anche le spese effettuate 

per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad 

abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti 

nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla realizzazione degli interventi; 

    5) si preveda la possibilità per gli interessati di cedere anche a istituti di 

credito ed intermediari finanziari il credito di imposta riguardante la 

riqualificazione energetica e l'adozione di misure antisismiche; 

    6) sia potenziata l'attività di riqualificazione del patrimonio edilizio 

destinato all'istruzione, sotto il profilo della messa in sicurezza, dell'agibilità e 

della funzionalità; 

    7) nell'ambito della definizione di nuovi criteri di sostegno alle energie 

rinnovabili, si definiscano misure volte a favorire meccanismi di 

autoproduzione per cittadini, imprese ed enti pubblici; 

    8) nella ridefinizione delle strategie infrastrutturali, oggetto dei nuovi 

strumenti di programmazione disciplinati nel decreto legislativo n. 50 del 

2016, si tengano nella necessaria considerazione le esigenze di riequilibrio 

territoriale, al fine di recuperare il deficit infrastrutturale delle diverse aree 

geografiche del Paese, in particolare del Mezzogiorno, e promuovere la 

coesione economica e sociale, e le esigenze di potenziamento delle 

infrastrutture, anche alla luce della situazione di emergenza legata ai flussi 

migratori nel Mediterraneo; 



    9) si definiscano maggiori interventi e risorse per la riqualificazione 

urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, delle aree 

urbane e dei comuni capoluogo di provincia. 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE ATTIVIÀ PRODUTTIVE DELLA 

CAMERA 

 

  La X Commissione, 

   esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e 

finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5, e Allegati); 

   sottolineato il recupero di capacità competitiva dell'economia italiana, 

favorito dagli interventi di carattere espansivo adottati dal Governo, 

armonizzati con l'esigenza di proseguire nel consolidamento dei conti pubblici: 

il disavanzo è sceso dal 3,0 per cento del PIL nel 2014 al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 

nel 2016; l'avanzo primario è risultato pari all'1,5 per cento del PIL nel 2016; 

   rilevato che tra il 2009 e il 2016 l'Italia risulta il Paese dell'Eurozona che 

assieme alla Germania ha mantenuto l'avanzo primario in media più elevato e 

tra i pochi ad aver prodotto un saldo positivo, a fronte della gran parte degli 

altri Paesi membri che invece hanno visto deteriorare la loro posizione nel 

periodo; 

   valutata positivamente la politica di bilancio che ha dato priorità agli 

interventi che favoriscono investimenti, produttività e coesione sociale; 

osservato che la scelta di impiegare l'incremento di gettito prodotto dal 

contrasto all'evasione fiscale per la riduzione di imposte ha consentito, 

insieme al rafforzamento della crescita, di ridurre significativamente la 

pressione fiscale dal 43,6 del 2013 al 42,3 per cento del 2016 e che, in aggiunta 

agli sgravi a favore delle famiglie, si è abbassata l'aliquota fiscale totale per le 

imprese tramite gli interventi su IRAP (2015), IMU (2016) e IRES (2017); 

   rilevato che l'obiettivo prioritario del Governo – e della politica di 

bilancio delineata nel DEF 2017 – resta quello di innalzare stabilmente la 

crescita e l'occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche; 

   osservato che nella seconda metà del 2016 la crescita ha ripreso slancio, 

beneficiando del rapido aumento della produzione industriale e, dal lato della 

domanda, di investimenti ed esportazioni e che il Piano Industria 4.0 – basato 

su incisivi interventi a sostegno della produttività, della flessibilità e della 

competitività – intende favorire un cambiamento produttivo e tecnologico del 

sistema industriale italiano orientando altresì le energie delle imprese verso la 

crescita dimensionale e l'internazionalizzazione; 



   condivisa l'esigenza di approvare il disegno di legge annuale per la 

concorrenza 2015 all'esame del Senato, e di predisporre velocemente il nuovo 

disegno di legge annuale per il 2017 al fine di aprire maggiormente al mercato 

diversi settori (dai servizi professionali, al commercio al dettaglio, ai servizi 

pubblici locali), con l'obiettivo di apportare benefici apprezzabili dai cittadini in 

termini di maggiore offerta, investimenti, produttività e crescita; 

   valutato positivamente l'obiettivo, inserito nel cronoprogramma delle 

riforme, di una riduzione del costo dell'energia che potrà consentire un 

recupero di competitività, allineando l'Italia al resto dei Paesi europei, 

  delibera di esprimere 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

  con le seguenti osservazioni: 

   a) in riferimento agli obiettivi di riduzione della pressione fiscale 

complessiva, segnali la Commissione di merito al Governo l'utilità della 

compiuta integrazione nel ciclo di bilancio dei meccanismi di revisione e 

riqualificazione della struttura della spesa pubblica, nonché del più attento 

monitoraggio dell'avanzamento dei processi di contrasto e recupero di 

evasione ed elusione fiscale, in particolare nell'ambito IVA, e ciò anche con 

specifico riferimento al disinnesco strutturale delle clausole di salvaguardia in 

materia di IVA ed accise, previste a legislazione vigente; 

   b) in riferimento al processo di avanzamento del programma di 

privatizzazioni e pur tenendo presenti le Raccomandazioni del Consiglio 

europeo del luglio 2016 circa il loro concorso all'accelerazione della riduzione 

del debito pubblico, segnali la Commissione di merito al Governo l'esigenza 

della prioritaria valutazione della loro opportunità alla luce degli obiettivi 

strategici della politica industriale del sistema Paese; 

   c) in riferimento al progetto di «Industria 4.0», segnali la Commissione di 

merito al Governo l'opportunità del più attento monitoraggio del suo 

avanzamento e del suo impulso all'adeguamento del sistema produttivo 

italiano ai nuovi paradigmi di competitività tecnologica ed organizzativa; 

   d) in riferimento alle esigenze di accrescimento delle dimensioni medie 

del sistema produttivo italiano, segnali la Commissione di merito al Governo 

l'esigenza di un'azione coordinata che valorizzi e metta a sistema meccanismi 

di aggregazione di rete e di filiera, opportunità di sostegno alla partecipazione 

all'export e all'innovazione, strumenti di accesso al credito (a partire dal Fondo 

centrale di garanzia) e ai mercati finanziari; 



   e) in riferimento agli obiettivi di avanzamento dei processi di apertura 

dei mercati, segnali la Commissione di merito al Governo l'opportunità di una 

preliminare ed attenta selezione degli obiettivi prioritari d'intervento dello 

strumento della Legge annuale per la concorrenza e della compiutezza dei 

conseguenti approcci settoriali anche al fine dell'accelerazione dei percorsi 

legislativi di riforma; 

   f) in riferimento alle politiche di coesione ed alla nuova esperienza del 

Masterplan per il Mezzogiorno e dei Patti per il Sud, segnali la Commissione di 

merito al Governo l'esigenza della crescente integrazione di tali strumenti 

(anzitutto sotto il profilo della addizionalità delle risorse) con le politiche 

ordinarie delle pubbliche amministrazioni e con un più generale rafforzamento 

degli investimenti pubblici, anche attraverso la rivisitazione di procedure e 

meccanismi di finanziamento; 

   g) in riferimento alle politiche energetiche, segnali la Commissione di 

merito al Governo l'esigenza che, a partire dall'annunciato «decreto energia», 

trovino soluzione complessiva le questioni aperte relative ai sistemi elettrico e 

del gas (dalla struttura del mercato elettrico al corridoio di liquidità per il gas e 

ai nuovi criteri di sostegno per le fonti rinnovabili) in coerenza con quanto 

previsto nella revisione della SEN e nelle nuove normative europee in corso di 

adozione, e ciò al fine di contenere i costi energetici per aziende e cittadini. 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE INDUSTRIA DEL SENATO 

 

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminati, per le parti di 

competenza, il Documento di economia e finanza 2017 e i connessi allegati, 

 

esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni: 

 

in materia di concessioni demaniali, si segnala l'esigenza che la previsione di 

nuove entrate derivanti dall'incremento dei canoni di concessione sia 

accompagnata dall'approvazione definitiva della nuova disciplina normativa, al 

fine di assicurare la certezza del quadro normativo di riferimento; 

 

nell'ambito della direttrice del piano Industria 4.0 incentrata sulle competenze, 

e in particolare nell'ambito delle politiche volte a ridurre il digital divide in 

Italia, si sottolinea l'esigenza di interventi indirizzati non solo agli studenti e ai 

giovani, ma anche alla forza di lavoro già attiva, indipendentemente dall'età 

anagrafica; 

 



si segnala inoltre l'esigenza di rafforzare le politiche di contrasto alla povertà, a 

partire dalla previsione del reddito di inclusione; 

 

si raccomanda al Governo di adottare tutte le misure e le soluzioni possibili al 

fine di assicurare l'approvazione della nuova legge per il mercato e la 

concorrenza per il 2017 entro l'anno 2017; 

 

al fine di rendere più fluido e trasparente il mercato dei titoli di proprietà, che 

può costituire un importante presupposto per lo sviluppo degli investimenti, 

valuti il Governo la previsione di più penetranti obblighi informativi per coloro i 

quali acquisiscano partecipazioni oltre le soglie rilevanti allo scopo di evitare il 

passaggio del controllo di fatto delle società quotate in modo opaco al di sotto 

delle soglie dell'OPA obbligatoria e la crescita dell'indebitamento finanziario a 

livelli incompatibili con lo sviluppo delle imprese, 

 

e con le seguenti osservazioni: 

 

si segnala l'esigenza che il Governo si impegni a sterilizzare le clausole di 

salvaguardia per il loro impatto sui consumi e quindi sulla crescita; 

 

si segnala altresì l'esigenza che il Governo riequilibri l'attività del Fondo 

centrale di garanzia per le PMI al fine di favorire l'accesso al credito da parte 

delle imprese che, pur essendo economicamente e finanziariamente sane, 

hanno effettive difficoltà, valorizzando le attività di controgaranzia. 

 

 

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE AMBIENTE DEL SENATO 

  

 

            La Commissione, esaminati per le parti di competenza il Documento di 

economia e finanza 2017 e i connessi allegati,  

 

·         il Senato ha approvato - nella seduta del 7 marzo 2017 - la mozione n. 1-

00707, avente ad oggetto il completamento di una cartografia geologica 

moderna, quale presupposto fondamentale per la conoscenza di un territorio 

ad elevato rischio sismico e che la redazione di carte di microzonazione 

sismica, di pari passo con gli studi di pericolosità sismica di base e le relative 



classificazioni del territorio nazionale, appare sempre più indispensabile per 

orientare consapevolmente le scelte di governo del territorio a partire 

dall'ambito comunale, sia per le aree già edificate sia per quelle di espansione 

e sviluppo; 

 

  

 

·         il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) del 2015 stabiliva la 

creazione del "Comitato per la fiscalità ambientale" che, ad oggi, non è ancora 

stato istituito. Inoltre, l'articolo 15, comma 1, delle legge n. 23 dell'11 marzo 

2014 prevede una delega al Governo finalizzata "a rivedere la disciplina delle 

accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica anche in funzione del 

contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo"; 

 

  

 

·         il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi 

dell'articolo 68 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (cosiddetto collegato 

ambientale), ha provveduto recentemente alla presentazione del Catalogo dei 

sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi 2016; 

 

  

 

·         tale documento analizza tutti gli interventi fiscali in vigore che hanno un 

impatto ambientale classificandoli in 3 categorie: i sussidi ambientalmente 

favorevoli (SAF), i sussidi ambientalmente incerti (SAN) e i sussidi 

ambientalmente dannosi (SAD). Secondo il catalogo citato i SAD, ossia misure 

che non solo producono un minor gettito fiscale ma determinano un danno 

ambientale, ammontano a oltre 16 miliardi di euro annui (tabella n. 14 di pag. 

212); 

 

  

 

·         l'intervento pubblico nel settore della meteorologia operativa italiana è 

attualmente condotto da vari organismi a livello centrale - la Presidenza del 

Consiglio dei ministri tramite il Dipartimento della Protezione civile, alcuni 

ministeri, loro articolazioni ed altri enti statali - nonché da numerosi servizi 

meteorologici, climatologici ed agrometeorologici regionali; 

 



  

 

·         sarebbe necessario migliorare il servizio reso al Paese, facendone 

crescere la qualità e incrementandone la quantità in tutta Italia, anche da 

questo punto di vista componendo le differenze e mettendo a sistema le 

risorse esistenti, coordinando le attività e identificando obiettivi comuni 

affinché si costruiscano meccanismi virtuosi di cooperazione che favoriscano la 

crescita del personale, la valorizzazione della meteorologia pubblica attraverso 

una produzione e diffusione omogenea e controllata dell'informazione, la 

capacità di innovazione, il rapporto con il settore privato; 

 

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: 

 

·         andrebbe valutata l'opportunità di stanziare, nei tempi più brevi, le 

risorse necessarie per avviare il completamento di una cartografia geologica 

moderna, con una scala adeguata, che consenta la copertura dell'intero 

territorio nazionale, incluse le acque territoriali, e per la redazione di carte di 

microzonazione sismica che coprano le aree a più elevata pericolosità sismica, 

prevedendo, a tal fine, uno stanziamento strutturale, a decorrere dalla 

prossima legge di bilancio, anche sulla base della mozione n. 1-00707 

approvata dal Senato nella seduta del 7 marzo 2017; 

 

·         andrebbe valutata l'opportunità di permettere alle Regioni, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, di stipulare patti di solidarietà 

nazionali e apposite intese regionali, permettendo alle stesse l'utilizzo 

dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e la contrazione di 

mutui per effettuare investimenti al fine di completare il progetto CARG 

(CARtografia Geologica), nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, 

della richiamata legge n. 243 del 2012, ferme restando le operazioni di 

investimento dei singoli enti effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento e 

l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti; 

 

 

·         andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un sistema nazionale per il 

monitoraggio degli interventi di ripristino ambientale delle aree del territorio 

nazionale interessate da eventi sismici di particolare entità nel corso degli 

ultimi cinquant'anni, allo scopo realizzando un sistema di follow up integrato; 

 

 



·         andrebbe previsto, con riferimento alle aree del territorio nazionale 

interessate dalle attività di prospezione, esplorazione e ricerca di idrocarburi, 

un piano organico di misure compensative dei pregiudizi ambientali e degli 

interessi economici delle collettività interessate, che tenga particolarmente 

conto della presenza di siti nazionali e di aree da bonificare già esistenti; 

 

 

·         sarebbe necessario rivedere la proposta ipotizzata per la manovra 

correttiva circa la detassazione con effetto retroattivo, agli effetti IMU e TASI 

delle piattaforme di estrazione idrocarburi ubicate nei mari territoriali, in 

quanto si tratta di fabbricati iscrivibili nel catasto edilizio urbano quindi 

assoggettabili a tutti gli effetti ai tributi comunali sugli immobili. La 

detassazione di tali immobili comporterebbe infatti un enorme danno 

finanziario per i Comuni coinvolti con conseguenze gravi per le entrate già 

programmate a copertura di servizi essenziali e investimenti; 

  

·         andrebbe prevista nell'ambito del PNR una revisione della politica fiscale 

ambientale poiché, come evidenziato dalla Relazione della Commissione 

europea per Paese del 2016, l'Italia, pur presentando uno dei livelli più alti di 

tassazione ambientale nell'Unione europea , non ha provveduto a 

implementare una revisione organica della politica fiscale ambientale. Tale 

dato è stato altresì confermato dalla Relazione del 2017; 

 

 ·         sarebbe auspicabile, in questo contesto normativo, prendere in 

considerazione le raccomandazioni contenute nel capitolo 5 del Catalogo dei 

sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi 2016, 

con specifico riferimento alle raccomandazioni sulle esenzioni delle accise sui 

carburanti, che da sole rappresentano un valore di circa 3,4 miliardi di euro. La 

loro revisione, unita ad una graduale riduzione, apporterebbe indubbi benefici 

sia alle finanze pubbliche sia all'ambiente; 

 

 

 ·         andrebbe promossa la più ampia revisione della strategia energetica 

nazionale in materia di energia considerando maggiormente gli effetti prodotti 

sull'ambiente  attraverso l'uso di biomasse - talvolta anche in proprio e 

prestando attenzione agli effetti sull'ambiente dell'impiego di biomasse non 

autoctone - e orientando la destinazione di maggiori incentivi fiscali per gli 

interventi a difesa del suolo e della riqualificazione urbana; 

 



  

·         andrebbe previsto un sostegno finanziario in favore delle aree protette 

nazionali e regionali ai fini della funzione di mitigazione che queste hanno 

rispetto ai cambiamenti climatici; 

 

  

·         andrebbe portato rapidamente a termine l'iter di istituzione del Servizio 

meteorologico nazionale distribuito (SMND), come previsto dalla legge 100 del 

2012, al fine di poter disporre di un unico organismo nazionale che: 

 

a) coordini tutti gli enti nazionali e regionali/provinciali operativi oggi esistenti, 

mettendo a sistema le risorse e i patrimoni meteorologici delle Regioni e dello 

Stato, entrambi oramai molto consistenti, proteggendo gli investimenti a lungo 

termine e salvaguardando le competenze acquisite dagli operatori della 

meteorologia pubblica; 

 

b) razionalizzi la spesa complessiva per gli acquisti di beni e servizi, a parità di 

costo per la finanza pubblica, riducendo gli sprechi e liberando così nuove 

risorse; 

 

c) consenta una produttiva sintesi tra le diverse parti del settore 

meteorologico pubblico italiano, permettendo di fornire prodotti e servizi 

meteorologici e climatici di qualità su tutto il territorio e a tutti gli interlocutori 

istituzionali ed economici: dall'agricoltura all'ambiente, dal commercio alla 

difesa, dalla produzione e consumo di energia alla gestione delle risorse 

idriche e del rischio idrogeologico, dai trasporti alla sanità, al turismo; 

 

d) consenta al Paese di affrontare meglio le sfide poste dai cambiamenti 

climatici in corso. 

 

 


