
CAMERA DEI DEPUTATI 

Sabato 16 dicembre 2017 

931.  

XVII LEGISLATURA 

BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Bilancio, tesoro e programmazione (V) 

ALLEGATO 

ALLEGATO 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato. 

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE 

Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:  
  265-bis. Le società operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153 dell'articolo 
1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, versano un contributo pari allo 0,5 per cento del 
fatturato annuo alla gestione «Quota B» del Fondo di previdenza generale dell'Ente 
nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), entro il 30 
settembre dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio.  
41-quater. 7. Tancredi, Palese, Alberto Giorgetti. 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Venerdì 15 dicembre 2017 

930.  

XVII LEGISLATURA 

BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Bilancio, tesoro e programmazione (V) 

ALLEGATO 

ALLEGATO 1 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.  

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE 

 

Conseguentemente, dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:  

  513-bis. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le 

seguenti modificazioni:  

   a) dopo le parole: «affidabilità fiscale» sono inserite le seguenti: «, la revisione e 

reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da 

realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione 

e dell'efficientamento dei processi,»;  



   b) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:  

  «12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse 

procedure informatiche, di cui al comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che 

esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli 

obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 

ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni 

delle Agenzie fiscali, del Corpo della guardia di finanza, della SOGEI SpA, nonché delle 

organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni 

di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza 

diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.  

  12-ter. La commissione consultiva di cui al comma 12-bis esprime, entro il 30 novembre 2018, 

un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure 

informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA». 

  513-ter. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 

50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «Ministero 

dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «-Dipartimento del tesoro».  

*77. 43. Cinzia Maria Fontana. Al comma 513, dopo le parole: alla Società di cui all'articolo 83, 

comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133, aggiungere le seguenti: e alla Società di cui all'articolo 10, comma 12, della 

legge 8 maggio 1998, n. 146,. 

  Conseguentemente, dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:  

  513-bis. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le 

seguenti modificazioni:  

   a) dopo le parole: «affidabilità fiscale» sono inserite le seguenti: «, la revisione e 

reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da 

realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione 

e dell'efficientamento dei processi,»;  

   b) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:  

  «12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse 

procedure informatiche, di cui al comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che 

esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli 

obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 

ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni 

delle Agenzie fiscali, del Corpo della guardia di finanza, della SOGEI SpA, nonché delle 

organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I 

componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al 

rimborso delle spese eventualmente sostenute.  

  12-ter. La commissione consultiva di cui al comma 12-bis esprime, entro il 30 novembre 2018, 

un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure 

informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA». 

  513-ter. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 

50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «Ministero 

dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «-Dipartimento del tesoro».  

*77. 31. Pelillo, Bernardo. 

  Al comma 513, dopo le parole: alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 



aggiungere le seguenti: e alla Società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, 

n. 146,. 

  Conseguentemente, dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:  

  513-bis. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le 

seguenti modificazioni:  

   a) dopo le parole: «affidabilità fiscale» sono inserite le seguenti: «, la Pag. 33revisione e 

reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da 

realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione 

e dell'efficientamento dei processi,»;  

   b) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:  

  « 12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse 

procedure informatiche, di cui al comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che 

esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli 

obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 

ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni 

delle Agenzie fiscali, del Corpo della guardia di finanza, della SOGEI SpA, nonché delle 

organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I 

componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al 

rimborso delle spese eventualmente sostenute.  

  12-ter. La commissione consultiva di cui al comma 12-bis esprime, entro il 30 novembre 2018, 

un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure 

informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA». 

  513-ter. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 

50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «Ministero 

dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «-Dipartimento del tesoro».  

*77. 122. Tancredi. 

  Al comma 513, dopo le parole: alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 

aggiungere le seguenti: e alla Società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, 

n. 146,. 

  Conseguentemente, dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:  

  513-bis. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le 

seguenti modificazioni:  

   a) dopo le parole: «affidabilità fiscale» sono inserite le seguenti: «, la revisione e 

reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da 

realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione 

e dell'efficientamento dei processi,»;  

   b) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:  

  «12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse 

procedure informatiche, di cui al comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che 

esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli 

obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 

ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni 

delle Agenzie fiscali, del Corpo della guardia di finanza, della SOGEI SpA, nonché delle 

organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I 

componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al 

rimborso delle spese eventualmente sostenute.  



  12-ter. La commissione consultiva di cui al comma 12-bis esprime, entro il 30 novembre 2018, 

un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure 

informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA». 
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  513-ter. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 

50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «Ministero 

dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «-Dipartimento del tesoro».  

*77. 67. Alberto Giorgetti. 

 

Legge .08/05/1998, n. 146  
Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento 
dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 maggio 1998, n. 110, S.O.  

CAPO II  

Disposizioni in materia di accertamento, di riscossione, di contrasto all'evasione e di 

funzionamento dell'amministrazione finanziaria 

Art. 10. (Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento) (19)  

In vigore dal 24 giugno 2017  

12. L'elaborazione degli studi di settore, degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché ogni 

altra attività di studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in concessione, 

ad una società a partecipazione pubblica. Essa è costituita sotto forma di società per azioni di 

cui il Ministero delle finanze detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per 

cento. Dall'applicazione del presente comma non potranno derivare, per l'anno 1997, 

maggiori spese a carico del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le 

predette spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2 miliardi alla quale si 

provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del tesoro, 

del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri 

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (18) (23) 
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