


reva in modo efficiente il defunto » sono so-
stituite dalle seguenti: « il reddito pro capite
dell’ascendente e del collaterale, ricavato dal
reddito netto del nucleo familiare superstite,
calcolato col criterio del reddito equivalente,
risulti inferiore alla soglia definita dal red-
dito pro capite, calcolato con il medesimo
criterio del reddito equivalente, in base al
reddito medio netto delle famiglie italiane
pubblicato periodicamente dall’ISTAT e ab-
battuto del 15 per cento di una famiglia tipo
composta di due persone adulte ». I relativi
oneri sono considerati nell’ambito del nuovo
sistema tariffario, di cui all’alinea del pre-
sente comma;

i) all’articolo 85, terzo comma, del te-
sto unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
le parole: « di lire un milione » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « di euro 10.000 » e le
parole: « aventi rispettivamente i requisiti di
cui ai precedenti numeri 2), 3), e 4) » sono
soppresse. I relativi oneri sono considerati
nell’ambito del nuovo sistema tariffario, di
cui all’alinea del presente comma;

l) il premio supplementare previsto da-
gli articoli 153 e 154 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, non è più dovuto;

m) all’articolo 29, comma 2, del decre-
to-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, le parole: « e all’INAIL » sono
soppresse;

n) all’articolo 3, comma 6, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole:
« 130 per mille » sono sostituite dalle se-
guenti: « 110 per mille ».

1127. All’articolo 3, comma 4, quarto pe-
riodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, le parole: « e del 95 per cento dal
2012 » sono sostituite dalle seguenti: « , del
95 per cento dal 2012 al 2020 e del 100 per
cento dal 2021 ».

1128. All’articolo 82, comma 9, del de-
creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, le parole: « e al 95 per cento
per gli anni successivi » sono sostituite dalle
seguenti: « , al 95 per cento per gli anni dal
2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni
successivi ».

1129. Il comune di Venezia è autorizzato
ad applicare, per l’accesso, con qualsiasi
vettore, alla Città antica e alle altre isole mi-
nori della laguna, il contributo di cui all’ar-
ticolo 4, comma 3-bis, del decreto legisla-
tivo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente
all’imposta di soggiorno di cui al comma 1
del medesimo articolo, entrambi fino all’im-
porto massimo di cui all’articolo 14, comma
16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1130. Le disposizioni della presente legge
sono applicabili nelle regioni a statuto spe-
ciale e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione, an-
che con riferimento alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.

1131. Nelle materie di interesse delle
strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri sono disposte le seguenti proroghe
di termini:

a) all’articolo 1 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
n. 14, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

1) al comma 2, le parole: « 31 di-
cembre 2018 », ovunque ricorrono, sono so-
stituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 6-quater, le parole: « 31
dicembre 2018 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 31 dicembre 2019 »;

b) all’articolo 1, comma 5, del decreto-
legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
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