EMENDAMENTI PRESENTATI IN I COMMISSIONE SENATO AL DL 5/2012
PER SOSTITUZIONE O SOPPRESSIONE DEL COMMA 81 ART.4 Legge 183/2011
50.10
DIGILIO, DE ANGELIS
Aggiungere infine il seguente comma:
«5-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183, il comma 81 è sostituito dal seguente:
''81. Allo scopo di evitare dispersioni o sottoutilizzo di competenze didattiche negli istituti secondari di
secondo grado ove sono presenti insegnanti teorico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di cattedre
di insegnamenti teorici impartiti all'interno delle materie scolastiche svolte in compresenza con i predetti
docenti soprannumerari. Sulle cattedre indicate al precedente periodo verranno temporaneamente utilizzati i
suddetti insegnanti teorico-pratici in esubero.''».
52.2
PARDI
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:
«3-bis. Il comma 81, dell'articolo 4 della legge n 183 della legge 12 novembre 2011 è abrogato;
3-ter. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''0,30 per cento'' ovunque ricorrano sono sostituite dalle
seguenti: ''0,25 per cento''.
3-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1-ter, si
applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011».
62.1
DIGILIO, DE ANGELIS
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è abrogato.
1-ter. All'articolo 106, comma 3 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle
seguenti: «0,25 per cento».
1-quater. In deroga all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, la modifica di cui al comma 1-ter si
applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011».

[NdR: Segnaliamo che nell’emendamento 50.10 va corretto un errore “materiale” (di battitura)
che ha portato ad indicare “insegnanti teorico-pratici” in luogo di “insegnanti tecnico-pratici”,
ripetendo un errore di copiatura (già effettuato a novembre 2011) dal testo AID originario
inviato il 2/11/ 2011ai Senatori.]

