REPUBBLICA DI SAN MARINO
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 20 settembre 2016:

LEGGE 21 SETTEMBRE 2016 n.129

MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2015 N. 189 E VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO ALLARGATO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
Art.1
(Variazione al Bilancio di previsione dello Stato)
1.
A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del
Congresso di Stato n.3 dell’8 settembre 2016, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di
Previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2016 (Allegato “A”) di cui all’articolo 1 della Legge
22 dicembre 2015 n.189, che risulta così modificato:
Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate tributarie
Titolo 2-Entrate extratributarie
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni
patrimoniali e rimborsi di crediti
Titolo 4-Entrate derivanti dall’accensione di
mutui
Titolo 5-Partite di giro
Totale Generale Entrate
Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Spese correnti
Titolo 2-Spese in conto capitale
Titolo 3-Rimborso di prestiti
Titolo 4-Partite di giro
Totale Generale Uscite

€
€

420.743.100,00
80.664.857,64

€

1.717.000,00

€
€
€

19.463.270,89
33.512.405,30
556.100.633,83

€
€
€
€
€

477.442.486,10
33.785.030,63
11.360.711,80
33.512.405,30
556.100.633,83

Art.2
(Variazione al Bilancio di previsione dell’A.A.S.L.P.)
1.
A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 del 7 settembre 2016 lo schema della
Variazione di Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per
l’esercizio finanziario 2016 (Allegato “B”) di cui all’articolo 2 della Legge 22 dicembre 2015 n.189,
che risulta così modificato:
Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate correnti
Titolo 2-Entrate patrimoniali
Titolo 4-Contabilità speciali
Titolo 6-Partite di giro
Totale Generale Entrate

€
€
€
€
€

25.013.795,19
5.000,00
800.000,00
10.783.000,00
36.601.795,19

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Spese correnti
Titolo 2-Spese straordinarie
Titolo 3-Spese in conto capitale
Titolo 5-Contabilità speciali
Titolo 6-Partite di giro
Totale Generale Uscite

€
€
€
€
€
€

8.340.000,00
16.453.795,19
225.000,00
800.000,00
10.783.000,00
36.601.795,19

Art.3
(Variazione al Bilancio di previsione dell’A.A.S.S.)
1.
A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme
delibera del Consiglio di Amministrazione n.103 del 16 agosto 2016, lo schema della Variazione al
Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l’esercizio
finanziario 2016 (Allegato “C”) di cui all’articolo 3 della Legge 22 dicembre 2015 n.189, che risulta
così modificato:
Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate correnti
Titolo 2-Movimenti di capitale
Titolo 3-Contabilità speciali
Titolo 5-Partite di giro
Totale Generale Entrate
Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Uscite correnti
Titolo 2-Movimenti di capitali
Spese in conto capitale
Titolo 3-Contabilità speciali
Titolo 4-Spese Straordinarie
Titolo 5-Partite di giro
Totale Generale Uscite

€
€
€
€
€

73.404.000,00
0,00
48.700.000,00
6.241.000,00
128.345.000,00

€

57.217.000,00

€
€
€
€
€

24.246.000,00
43.580.000,00
0,00
6.241.000,00
131.284.000,00

2.
Il comma 2 dell’articolo 3 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 è così modificato:
“2. L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l’esercizio finanziario
2016, ad utilizzare proprie riserve fino ad euro 14.800.000,00 da destinare a copertura finanziaria
delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto
dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell’A.A.S.S.”.

Art.4
(Variazione al Bilancio di previsione C.O.N.S.)
1.
A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme
deliberazione del Comitato Esecutivo n. 1 del 29 agosto 2016, lo schema di Variazione al Bilancio di
Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l’esercizio finanziario 2016 (Allegato
“D”) di cui all’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2015 n.189, che risulta così modificato:
Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate ordinarie
Titolo 2-Entrate straordinarie
Titolo 3-Entrate diverse
Titolo 4-Entrata conto capitale
Titolo 5-Partite di giro
Totale Generale Entrate

€
€
€
€
€
€

3.835.000,00
923.000,00
343.000,00
70.000,00
132.000,00
5.303.000,00

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Spese correnti
Titolo 2-Spese straordinarie
Titolo 3-Oneri non ripartibili
Titolo 4-Spese in conto capitale
Titolo 5-Rimborso di prestiti
Titolo 6-Partite di giro
Totale Generale Uscite

€
€
€
€
€
€
€

4.251.800,00
846.700,00
2.500,00
70.000,00
0,00
132.000,00
5.303.000,00

2.
Il comma 2 dell’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 è così modificato:
“2. Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare per acconti il contributo per l’anno 2016 di euro
3.905.000,00 al C.O.N.S di cui all’articolo 9 della Legge 30 settembre 2015 n.149.”.

Art.5
(Variazione al Bilancio di previsione I.S.S.)
1.
A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme
delibera del Comitato Esecutivo n.5 del 1° settembre 2016, lo schema di Variazione al Bilancio di
Previsione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale per l’esercizio finanziario 2016 (Allegato “E”) di cui
all’articolo 5 della Legge 22 dicembre 2015 n.189, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Finanziamento attività assistenziale
Sanitaria e Socio Sanitaria
Titolo 2-Finanziamento attività previdenziale

€
€

84.541.000,00
214.400.000,00

Titolo 3-Entrate da attività amministrative,
tecniche e servizi generali
Titolo 4-Entrate derivanti da alienazione
beni patrimoniali
Titolo 5-Acquisizione mezzi finanziari
Titolo 6-Partite di giro
Totale Generale Entrate
Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Uscite correnti
Titolo 2-Uscite in conto capitale
Titolo 3-Rimborso di mutui
Titolo 4-Partite di giro
Totale Generale Uscite

€

5.324.684,86

€
€
€
€

5.000,00
12.589.315,14
17.600.000,00
334.460.000,00

€
€
€
€
€

314.110.000,00
2.750.000,00
0,00
17.600.000,00
334.460.000,00

2.
Il comma 2 dell’articolo 5 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 è così modificato:
“2. Ai sensi ed agli effetti dell’articolo 26, terzo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n.112, il
Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all’Istituto per la Sicurezza Sociale, per l’esercizio 2016,
un fondo di dotazione per l’assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario,
da imputare sul cap. 1-10-4590, nella misura di euro 66.500.000,00.”.
3.
Il comma 3 dell’articolo 5 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 è così modificato:
“3. L’Istituto per la Sicurezza Sociale è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2016, ad utilizzare il
proprio patrimonio per un importo di euro 3.773.094,18 per la costituzione di fondo da destinare,
per gli esercizi del triennio 2016 – 2018, agli ammortamenti ed agli accantonamenti al fondo
svalutazione crediti.”.

Art.6
(Variazione al Bilancio di previsione Università degli Studi)
1.
A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 settembre 2016 lo schema della Variazione al
Bilancio di Previsione dell’Università degli Studi per l’esercizio finanziario 2016 (Allegato “F”) di
cui all’articolo 6 della Legge 22 dicembre 2015 n.189, che risulta così modificato:
Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate correnti
Titolo 2-Entrate in conto capitale
Titolo 3-Partite di giro
Totale Generale Entrate

€
€
€
€

6.045.755,00
85.500,00
778.500,00
6.909.755,00

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Spese correnti
Titolo 2-Spese conto capitale
Titolo 3-Partite di giro
Totale Generale Uscite

€
€
€
€

5.930.255,00
201.000,00
778.500,00
6.909.755,00

Art.7
(Variazione al Bilancio di previsione dell’Autorità per l’Aviazione Civile
e la Navigazione Marittima)
1.
A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme
deliberazione del Comitato Esecutivo n.1 del 5 settembre 2016, lo schema della Variazione al
Bilancio di Previsione dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima per l’esercizio
finanziario 2016 (Allegato “G”) di cui all’articolo 7 della Legge 22 dicembre 2015 n.189, che risulta
così modificato:
Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1 – Entrate Ordinarie
Titolo 2 – Entrate Straordinarie
Titolo 3 – Contabilità Speciali
Titolo 4 – Movimenti di Capitale
Titolo 5 – Partite di Giro
Totale Generale Entrate

€
€
€
€
€
€

617.000,00
0,00
24.000,00
0,00
68.500,00
709.500,00

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1- Spese correnti
Titolo 2- Spese in Conto Capitale
Titolo 3- Movimenti di Capitale
Titolo 4 – Partite di Giro
Titolo 5 – Contabilità Speciali
Totale Generale Uscite

€
€
€
€
€
€

334.000,00
13.000,00
270.000,00
68.500,00
24.000,00
709.500,00

Art.8
(Variazione al Bilancio di previsione dell’Ente di Stato dei Giochi)
1.
A norma dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e dell’articolo 10 della Legge 27
dicembre 2006 n.143, è approvato, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo n.2 del 30
agosto 2016 lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell’Ente di Stato dei Giochi per
l’esercizio finanziario 2016 (Allegato “H”) di cui all’articolo 8 della Legge 22 dicembre 2015 n.189,
che risulta così modificato:
Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1 – Entrate Ordinarie
Titolo 2 – Entrate Straordinarie
Titolo 4 – Movimento di Capitale
Titolo 5 – Partite di Giro
Totale Generale Entrate

€
€
€
€
€

192.500,00
0,00
0,00
28.500,00
221.000,00

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1- Spese correnti
Titolo 2- Spese in Conto Capitale
Titolo 3- Movimenti di Capitale
Titolo 5– Partite di Giro
Totale Generale Uscite

€
€
€
€
€

186.500,00
6.000,00
0,00
28.500,00
221.000,00

Art.9
(Trasferimenti Poste San Marino S.p.A.)
1.
Sono autorizzate le variazioni dei trasferimenti inseriti nel Bilancio dello Stato a Poste San
Marino S.p.A sulla base della Variazione al Bilancio di Previsione Budgetaria di Poste San Marino
S.p.A. per l’esercizio finanziario 2016 (Allegato I), su conforme deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n.64 del 18 agosto 2016, che risulta così modificato:
Totale Generale Costi
Totale Generale Ricavi
Sbilancio

€
€
€

6.017.930,00
5.315.720,00
702.210,00

2.
Il comma 2 dell’articolo 9 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 è così modificato:
“2. Sul cap. 1-3-2615 “Concorso dello Stato pareggio gestione Poste San Marino S.p.A.” è stanziato
per il 2016 l’importo di euro 702.210,00 quale concorso massimo dello Stato per il pareggio della
gestione di Poste San Marino S.p.A.”.
3.
Il comma 3 dell’articolo 9 della Legge 22 dicembre 2015 n. 189 è così modificato:
“3. Sul cap. 1-3-2616 “Fondo di compensazione per agevolazioni tariffarie postali” è stanziato per il
2016 l’importo di euro 190.000,00 quale rimborso massimo a carico del Bilancio dello Stato per le
agevolazioni tariffarie concesse da Poste San Marino S.p.A., ai sensi dell’articolo 22 del Decreto
Delegato 26 giugno 2013 n.68.”.

Art.10
(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)
1.
Il comma 2 dell’articolo 14 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 è così modificato:
“2. Per l’anno 2016 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici, comprensivo
del contributo di cui all’articolo 5 della Legge 23 novembre 2005 n.170, pari ad euro 2.460.533,68 è
pertanto stabilito, ai sensi del precedente comma 1, in euro 2.214.480,30. La predetta somma trova
imputazione sul cap. 1-2-1450.”.

Art.11
(Disposizioni relative ai fondi destinati al funzionamento delle Giunte di Castello)
1.
Il comma 2 dell’articolo 15 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 è così modificato:
“2. Agli effetti dell’articolo 32 della Legge 27 settembre 2013 n.127, l’A.A.S.L.P. è autorizzata a
mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 430.000,00 da imputare sui
pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell’Azienda medesima. L’A.A.S.S. è autorizzata a
mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 70.000,00 da imputare sui
pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell’Azienda medesima per la realizzazione di impianti
di pubblica illuminazione nei Castelli utilizzando metodi di risparmio e basso consumo.”.
Art. 12
(Promozioni ed incentivazioni nel settore energetico)
1.

Il comma 1 dell’articolo 28 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 è così modificato:

“1. Sul cap. 2-5-6435 denominato “Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico, idrico,
alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento delle fonti di inquinamento” è
previsto, per l’esercizio finanziario 2016, uno stanziamento di euro 210.000,00 teso a finanziare:
a) i sovraccosti di cui all’articolo 7, commi secondo, terzo e quarto, del Decreto Delegato 25 giugno
2009 n.89 e successive modifiche, sostenuti dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi
Pubblici;
b) gli ulteriori costi ed oneri finalizzati ad interventi connessi al risparmio energetico, idrico ed alla
produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla Legge 7 maggio 2008 n.72 e relativi decreti
delegati attuativi e successive modifiche;
c) interventi per lo sviluppo di un piano di mobilità sostenibile con l’utilizzo di autoveicoli a
propulsione elettrica.”.

Art. 13
(Competenze Authority Sanitaria)
1.
Il comma 2 dell’articolo 46 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 è così modificato:
“2. Le spese relative all’attività di cui al comma 1, previste nella misura di euro 54.000,00 verranno
imputate sul cap. 1-10-4454 “Oneri per pianificazione, autorizzazione e accreditamento”.”.

Art.14
(Fondo di garanzia dei depositanti)
1.
Il comma 1 dell’articolo 56 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 è così modificato:
“1. Le somme di denaro presenti sui rapporti e nei libretti di cui all’articolo 95-bis della Legge 17
giugno 2008 n.92, così come introdotto dal Decreto - Legge 25 luglio 2013 n.98, saranno trasferite
al fondo di garanzia dei depositanti, ai sensi del quinto comma del citato articolo, fino alla
concorrenza di euro 5.000.000,00 mentre la parte eccedente è incamerata dallo Stato sul cap. 415
“Rapporti estinti di cui all’articolo 95-bis della Legge 17 giugno 2008 n.92”. La somma pari ad euro
750.000,00 è destinata al cap. 2-3-6390 “Fondo straordinario investimenti per lo sviluppo
economico” finalizzata ad investimenti per la sicurezza, per l’informatizzazione, semplificazione e
implementazione di nuove procedure e per interventi destinati allo sviluppo economico. Al
Congresso di Stato è attribuita la facoltà, con propria deliberazione, di ripartire fra i pertinenti
capitoli di bilancio, anche mediante l’istituzione di appositi capitoli in corso d’esercizio, lo
stanziamento di cui al cap. 2-3-6390. Le eventuali maggiori entrate accertate sul cap. 415 potranno
essere destinate ad integrazione dello stanziamento previsto sul cap. 2-3-6390 “Fondo
straordinario investimenti per lo sviluppo economico”, ai sensi dell’articolo 27 della Legge 18
febbraio 1998 n.30.”.

Art.15
(Strumenti di protezione sociale)
1.
Il comma 1 dell’articolo 64 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 è così modificato:
“1. Le risorse finanziarie pari a euro 600.000,00 stanziate sul cap. 1-3-2409 “Fondo per interventi
connessi alla politica dei redditi” per l’esercizio 2016 sono finalizzate:
- al rimborso all’Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per effetto
dell’applicazione, alle retribuzioni corrisposte alle persone che effettuano l’assistenza
domiciliare a norma del Regolamento di cui alla Delibera del Congresso di Stato del 2 maggio
2005 n.56, delle aliquote contributive previste dal Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.3 le cui
disposizioni sono estese anche a tutto il 2016;

- al rimborso all’Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per l’assistente
alla famiglia di cui all’articolo 15, comma 3 del Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n.5;
- agli interventi di sostegno in favore dei soggetti che si trovano in condizioni economiche e sociali
svantaggiate che saranno individuati attraverso un apposito decreto delegato in linea con i
principi generali del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125.”.

Art.16
(Parco Scientifico e Tecnologico)
1.

L’articolo 69 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 è così modificato :
“Art. 69
(Parco Scientifico e Tecnologico)

1.
Sul cap. 1-4-3705 “Oneri di funzionamento e attività Parco Scientifico e Tecnologico San
Marino – Italia” è previsto uno stanziamento, per l’esercizio 2016, di euro 456.000,00. Le risorse
del predetto capitolo sono impiegate:
a) per l'importo di euro 390.000,00 quale contributo alla Techno Science Park San Marino –
Italia S.p.a. destinati per:
- il reperimento di una nuova sede per il Parco Scientifico e Tecnologico da effettuarsi entro il
31 ottobre 2016 poiché la sede attuale non ha più spazi per accogliere le Start Up ad alta
tecnologia che si stanno già costituendo e quelle che hanno chiesto di entrare a fare parte
dell'Incubatore d'Impresa. Il nuovo contratto di locazione verrà stipulato dalla Tecno Science
Park San Marino – Italia S.p.a.;
- avviare nell'immediato una sistematica attività di scouting tecnologico e di promozione
all’estero rivolta anche ad imprese già consolidate;
b) per l’importo di euro 66.000,00 per l’affitto della attuale sede dell’Incubatore d’Impresa.”.

Art.17
(Progetto San Marino Card)
1.
Il comma 1 dell’articolo 72 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 è così modificato:
“1. Lo stanziamento previsto sul cap. 1-3-2385 “Oneri di funzionamento San Marino Card” pari ad
euro 475.000,00 è destinato:
a) al sostenimento degli oneri di funzionamento, sviluppo e promozione del progetto San Marino
Card quale strumento di incentivazione dei consumi interni di beni e servizi da parte di soggetti
privati e per le attività di Certificazione Telematica dei Ricavi;
b) al sostenimento degli oneri di funzionamento, sviluppo e promozione di un concorso
settimanale a premi in denaro, volto a incentivare e consolidare la registrazione dei consumi, lo
sviluppo del borsellino elettronico e il circuito scontistiche e lo studio per la trasformazione del
circuito SMaC in un circuito di moneta complementare amministrata dall’ente gestore e
finalizzata all’aumento delle transazioni in Repubblica;
c) al sostenimento degli oneri di realizzazione hardware e software per l’attivazione del circuito
turistico fidelity card San Marino e per il completamento del circuito carta carburanti Operatori
Economici San Marino;
d) al sostenimento degli oneri di studio, sviluppo e funzionamento delle operatività San Marino
Card collegate al progetto di adozione dell’Imposta Generale sui Consumi;
e) al finanziamento delle politiche di sostegno ed incentivazione rivolte agli esercenti del circuito
SMaC, disciplinate dal Regolamento 20 febbraio 2015 n.3;

f) all’implementazione di tecnologie che permettano una maggiore velocità delle transazioni e lo
sviluppo di ulteriori funzionalità di utilizzo della SMaC Card come strumento elettronico di
pagamento e come carta elettronica dei servizi;
g) alla copertura degli oneri per l’introduzione di un sistema di gestione di sicurezza delle
informazioni dei dati SMaC Card;
h) al sostenimento degli oneri di studio e realizzazione di una campagna pubblicitaria sia
all’interno che al di fuori della Repubblica volta a incentivare l’utilizzo dello strumento San
Marino Card sia da parte dei residenti che dei forensi.”.

Art. 18
(Inamovibilità dei fondi per donazioni e liberalità)
1.
Le risorse finanziarie raccolte per donazioni e liberalità ai sensi dell’articolo 60-bis della
Legge 16 dicembre 2013 n.166, così come introdotto dall’articolo 6 del Decreto Delegato 24
febbraio 2016 n.19 e impegnate ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento 18 maggio 2016 n.9, sono
iscritte dalla Contabilità di Stato a residuo nell’esercizio finanziario successivo sui pertinenti
capitoli.

Art. 19
(Modifica articolo 22 Legge 3 novembre 2015 n.160)
1.
I termini del comma 1 dell’articolo 22 della Legge 3 novembre 2015 n.160 sono prorogati al
31 ottobre 2017.
2.
Il comma 4 dell’articolo 22 della Legge 3 novembre 2015 n.160 è cosi modificato:
“4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 46, comma 5, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e
successive modifiche, i soggetti che abbiano posto in essere gli atti nell’ambito delle operazioni o
delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, possono optare, entro il 30 giugno 2017,
per la deducibilità integrale delle perdite realizzate nel biennio 2015 e 2016, al netto di quanto già
utilizzato ai sensi della normativa vigente, nei periodi di imposta successivi senza limiti temporali.
Per l’esercizio dell’opzione i soggetti interessati dovranno pagare un’imposta sostitutiva dello
0,50% da calcolarsi sull’importo totale delle perdite pregresse realizzate nel periodo sopra indicato.
L’imposta sostitutiva non potrà essere oggetto di compensazione e dovrà essere interamente pagata
entro i termini per l’esercizio dell’opzione. Con il pagamento si perfeziona l’esercizio
dell’operazione.”.

Art. 20
(Stanziamenti Ospedale di Stato)
1.
A parziale modifica dell’articolo 37 della Legge n.168/2009, dell’articolo 37 della Legge
n.194/2010 ed a modifica dell’articolo 62, comma 3 della Legge n.219/2014 gli stanziamenti
previsti per gli anni di competenza 2010 e 2011 per i quali sono stati accesi i relativi residui passivi
sono da intendersi destinati alla generale ristrutturazione dell’Ospedale di Stato.

Art.21
(Modifica articolo 7 della Legge 16 giugno 2016 n. 75)
1.

Il comma 6 dell’articolo 7 della Legge 16 giugno 2016 n.75 è così modificato:

“6. Allo scopo di incentivare la partecipazione ad iniziative culturali e di carattere sociale, tutte le
persone fisiche possono dedurre dall’imposta generale sui redditi, ai sensi dell’articolo 14 lettera a)
della Legge 13 dicembre 2013 n.166, le spese sostenute per l’iscrizione, gli ingressi e abbonamenti
alle attività proposte dalle organizzazioni iscritte al registro di cui al successivo articolo 12.”.

Art. 22
(Modifica articolo 4 del Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n.169)
1.
A parziale modifica dell’articolo 4 del Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n.169, sono esclusi
dal pagamento degli oneri di controllo e vigilanza l’organizzazione e la gestione di singoli giochi, di
concorsi a premi, di lotterie e lotto, di giochi della sorte e abilità e le scommesse organizzati
direttamente da enti religiosi riconosciuti, enti senza scopo di lucro o da associazioni riconosciute
che perseguano scopi umanitari, di ricerca o scientifici, quando risulti che i proventi vengano
interamente destinati al perseguimento di interessi umanitari e sociali.

Art.23
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 settembre 2016/1716 d.F.R.
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Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini
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Gian Carlo Venturini

