
Al comma 87, lettera a) premettere la
seguente:

0a) All’articolo 6, comma 3-bis, sono
premesse le seguenti parole:

« A decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto di adeguamento di cui
al comma 12, ».

1. 3235. Vignali.

Sostituire il comma 99, con il seguente:

99. Il Ministro dello sviluppo econo-
mico definisce entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta dell’Autorità per l’ener-
gia elettrica e il gas e sentito il Ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio e
del mare, condizioni e modalità per la
definizione di un sistema di remunera-
zione di capacità produttiva in grado di
fornire gli adeguati servizi di flessibilità,
nella misura strettamente necessaria a
garantire la sicurezza del sistema elettrico
e la copertura dei fabbisogni effettuata dai
gestori di rete e senza aumento dei prezzi
e delle tariffe dell’energia elettrica per i
clienti finali, nell’ambito della disciplina
del mercato elettrico, tenendo conto del-
l’evoluzione dello stesso e in coordina-
mento con le misure previste dal decreto
legislativo 19 dicembre 2003, n. 379. Nelle
more dell’attuazione del sistema di cui al
presente comma continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo n. 379 del 2003, e suc-
cessive modificazioni. Il comma 7-bis, del-
l’articolo 34 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abro-
gato.

1.1109. (Nuova formulazione) Benamati,
Realacci, Taranto.

Al comma 100, primo periodo, sostituire
le parole: I termini di decadenza previsti
dall’articolo 1, comma 4, lettera c), e
dall’articolo 4, comma 8 con le seguenti: Il

termine di decadenza previsto dall’articolo
4, comma 8.

Conseguentemente al medesimo comma:

al primo periodo sostituire le parole:
sono prorogati con le seguenti: è prorogato;

aggiungere, infine, il seguente periodo:
Entro il 30 giugno 2014, è aggiornato il
sistema di incentivi di cui all’articolo 28,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, secondo criteri di
diversificazione e innovazione tecnologica
e di coerenza con gli obiettivi di riquali-
ficazione energetica degli edifici della pub-
blica amministrazione previsti dalla diret-
tiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

1.150 (Nuova formulazione) Pagano, Vi-
gnali.

Dopo il comma 117 aggiungere il se-
guente:

117-bis. All’articolo 20 del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano alle operazioni effet-
tuate a partire dal 1o gennaio 2014. A
decorrere dal 1o gennaio 2014 i prezzi
delle operazioni effettuate in attuazione
dei contratti di somministrazione di cui al
comma 2, stipulati entro la data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, possono essere rideter-
minati in aumento al solo fine di adeguarli
all’incremento dell’aliquota dell’imposta
sul valore aggiunto, come risultante dalle
diposizioni di cui ai commi 1 e 2. ».

1. 1748. (Nuova formulazione) Mazziotti
Di Celso, Andrea Romano, Tinagli, Za-
netti, Sottanelli, Librandi, Catania.

Sostituire il comma 168 con il seguente:

168. Per garantire il funzionamento
della flotta aerea antincendio del Corpo
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