CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione)
Resoconto di mercoledì 16 marzo 2011
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 16 marzo 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il
sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.
Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio
nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e
dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico.
Atto n. 333.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione. Valutazione
favorevole con osservazioni).
Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e
dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di
impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico
(atto n. 333),
preso atto dei chiarimenti del Governo, per cui:
le amministrazioni competenti potranno effettuare gli adempimenti di cui agli articoli 9, 10 e 13
dello schema di decreto legislativo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente;
l'Agenzia per la sicurezza nucleare potrà far fronte agli adempimenti di cui agli articoli 13, 19 e 26
nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;
la mancata corresponsione dei benefici di cui all'articolo 22 dello schema di decreto legislativo in
caso di sospensione dei lavori non determinerà effetti finanziari negativi a carico della finanza
pubblica,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
al fine di consentire agli enti locali di poter usufruire effettivamente dei benefici economici
riconosciuti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato
dallo schema in esame, valuti il Governo l'opportunità di non considerare nel saldo di competenza
mista rilevante ai fini della verifica del Patto di stabilità interno, le somme riferite ai medesimi
benefici e le spese realizzate con tali risorse;
con riferimento al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con le quali saranno stabiliti i criteri e le modalità di corresponsione
di quota parte dei benefici economici riconosciuti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, alle persone residenti e alle imprese operanti nel territorio circostante gli
impianti nucleari, valuti il Governo l'opportunità di:
individuare modalità che garantiscano una celere messa a disposizione delle risorse attribuite;
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tenere conto, nel prevedere riduzioni di imposte, attualmente riferite all'IRPEF; la TARSU, IRES e
l'ICI, della disciplina recata dai decreti legislativi in materia di federalismo fiscale;
valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 13dell'articolo 13, che introduce il comma
15-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 31 del 2010, in quanto tale disposizione prevede che
la costruzione, l'avviamento e l'esercizio dell'impianto avvengano sotto il controllo tecnico
dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, presupponendo funzioni più cogenti, quindi con un costo non
preventivato».
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
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