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CAMERA DEI DEPUTATI
Commissione VI Finanze
Mercoledì 9 gennaio
Assegnazione di una proposta di legge
Assegnato in sede referente alla Commissione Finanze il disegno di legge C. 1482, recante
“Riduzione dell’imposta sul reddito delle società per gli enti senza scopo di lucro e gli
istituti autonomi per le case popolari”.
La proposta mira a ripristinare l’agevolazione IRES per alcuni enti del Terzo Settore,
soppressa dalla legge di Bilancio per il 2019. In particolare la legge di bilancio ha abrogato
l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, che
riduceva alla metà l'aliquota dell'IRES (dal 24 al 12 per cento) per i seguenti enti, ivi indicati nel
comma 1: enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti
di assistenza e beneficenza; istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di
interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e
associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi
esclusivamente culturali; enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di
istruzione; istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, e loro consorzi
nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che
rispondano ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di «in house
providing» e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
Si vuole così garantire a questi enti la possibilità di continuare ad usufruire di un
regime agevolato, in considerazione del fatto che essi non distribuiscono i propri utili
ma li reinvestono nelle attività sociali di loro competenza.

Commissione I Affari Costituzionali e XI Lavoro
Concretezza delle Pubbliche Amministrazioni
Mercoledì 9 gennaio
Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) hanno avviato l’esame, in sede
referente, del disegno di legge C. 1433, approvato dal Senato, recante interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo, collegato alla manovra di finanza pubblica.
Le norme più rilevanti del disegno di legge, composto da sei articoli, prevedono l'istituzione del
nucleo della Concretezza, a cui spetterà il compito di assicurare l'efficienza delle pubbliche
amministrazioni e la realizzazione delle misure previste dal "Piano triennale delle azioni
concrete", anche attraverso sopralluoghi e visite per il contrasto dell’assenteismo.
Il disegno di legge prevede inoltre l’introduzione di sistemi di verifica biometrica
dell’identità e videosorveglianza per verificare l'osservanza dell'orario di lavoro dei pubblici
dipendenti.
Previste inoltre modifiche e integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni e la
predisposizione di piani triennali dei fabbisogni di personale, tenendo conto dei necessari
ricambi generazionali, e l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e relative
assunzioni nel triennio 2019-2021.

