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Legge del 06/02/2007 n. 13

nominali unitarie  seguenti  espresse  in  litri:"  sono inserite le seguenti:
"0,05,".                                                                      

                                 art. 21
Modifiche  all'articolo  29   della  legge   29 dicembre 1990, n. 428, in
materia di rimborso di tributi.                                          

Testo: in vigore dal 04/03/2007
  1. Al  comma  2  dell'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono
aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ", circostanza che non puo' essere
assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni".                       

                                 art. 22
Abrogazione  della    legge    10    agosto    2000,   n.   250,  recante
norme   per l'utilizzazione  dei   traccianti    di  evidenziazione   nel
latte  in  polvere destinato ad uso zootecnico.                          

Testo: in vigore dal 04/03/2007
  1. La legge 10 agosto 2000, n. 250, e' abrogata.                            

                                 art. 23
Modifica  dell'articolo  14   del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.
18,  in  materia  di  servizi  di  assistenza  a  terra  negli aeroporti.

Testo: in vigore dal 04/03/2007
  1. L'articolo  14  del  decreto  legislativo  13  gennaio  1999,  n.  18, e'
sostituito dal seguente:                                                      
    "Art. 14.  -  (Protezione  sociale).  -  1.  Fatte  salve  le disposizioni
normative e  contrattuali  di  tutela,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza   pubblica,   nel   caso   di   trasferimento   delle  attivita'
concernenti una  o  piu'  categorie  di  servizi  di assistenza a terra di cui
agli allegati  A  e  B, al fine di individuare gli strumenti utili a governare
gli effetti  sociali  derivanti  dal processo di liberalizzazione, il Ministro
dei trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  del lavoro e della previdenza
sociale, garantisce  il  coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di
opportune forme di concertazione".                                            

                                 art. 24
Modifiche   all'articolo   21   del   testo   unico  di  cui  al  decreto
legislativo  26 ottobre  1995, n.  504, in  materia di  accise sugli  oli
minerali.                                                                

Testo: in vigore dal 04/03/2007
  1. All'articolo   21   del   testo   unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le  imposte  sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni
penali ed  amministrative,  di  cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:    
    a) al  comma  6-bis, lettera b), le parole: "lire 560.000 per 1.000 litri"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 298,92 per 1.000 litri";                
    b) dopo il comma 6-ter e' aggiunto il seguente:                           
      "6-quater. Con    cadenza    semestrale    dall'inizio    del   progetto
sperimentale di  cui  al  comma  6-bis, i Ministeri dello sviluppo economico e
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  comunicano  al  Ministero
dell'economia e   delle   finanze   i  costi  industriali  medi  dei  prodotti
agevolati di   cui   al   medesimo   comma   6-bis,   rilevati  nei  sei  mesi
immediatamente precedenti.  Sulla  base delle suddette rilevazioni, al fine di
evitare la  sovracompensazione  dei  costi addizionali legati alla produzione,
con decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello  sviluppo  economico,  con  il  Ministro  dell'ambiente e della
tutela del  territorio  e  del mare e con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e  forestali,  da  emanare  entro  sessanta  giorni  dalla fine del
semestre, e'  eventualmente  rideterminata  la misura dell'agevolazione di cui
al medesimo comma 6-bis".                                                     

                                 art. 25
Attuazione  delle  decisioni   dei rappresentanti dei Governi degli Stati
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