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Legge 23 dicembre 2005, n. 266

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006 )”

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211)

Art. 1.

(omissis)

133. All’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con 

riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d’imposta».

(omissis)

266. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni, 
assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l’esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per 

l’anno 2005:
a) per l’anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2004, trasferite alla 
gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza 

rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 

milioni di euro;
2) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio 

consuntivo dell’anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di 
euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

b) per l’anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la gestione di cui al numero 1) della lettera a),
come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare 

complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge 23 

dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali 

risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette 
gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della 

predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.
267. Il contributo a carico dello Stato a favore dell’ENPALS previsto dall’articolo 2, comma 6, del 

decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 

608, è soppresso.

(omissis)

290. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, 

n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della 
salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi 

questione concernente i dispositivi medici.

291. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di 

certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero 
e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende 

ospedaliere universitarie.

292. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:

a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all’articolo 54 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una 

rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare 
qualitativamente e quantitativamente l’offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, 

corrispondentemente, decrementare l’offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;
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b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di 
quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e 

dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere 
che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle 

lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il 

repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.
293. Per le finalità di cui al comma 292, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 

di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del 

Piano sanitario nazionale di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502, e successive modificazioni.
294. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e 

periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonchè al pagamento di 
emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e 

forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

(omissis)

299. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 

1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dell’imposta di cui al decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle 

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(omissis)

335. Limitatamente al periodo d’imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il 

pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore 
a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella 

misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

336. Per l’anno 2006 è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 

10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche 
ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, 

diretti all’acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che 

rientrino nelle seguenti condizioni:
a) siano di età non superiore a 35 anni;

b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;
c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare 

lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276.

337. Per l’anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai 
contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille 

dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonchè delle 

associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti 
dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni 

riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 

dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

338. Resta fermo il meccanismo dell’8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

339. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base degli incassi 
in conto competenza relativi all’IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal 

rendiconto generale dello Stato.

340. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti 
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ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari 
competenti relativamente alle finalità di cui al comma 337, lettera a). Il Ministro dell’economia e delle 

finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali 
di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze delle somme affluite 

all’entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo. (1)

(1) Il Il decreto del Presidente del Consiglio del 20 gennaio 2006 ha definito le modalità di destinazione 

della quota pari al cinque per mille e ha approvato il modulo e le istruzioni per l’iscrizione al registro.

341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, 

nell’ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d’America, 
il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da 

esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del 
Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli 

importi di 30 milioni di euro per l’anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni 

di euro per l’anno 2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.

(omissis)

562. Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità 

e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la 
spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, 

n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente 

in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate 
in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;

e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, 
necessariamente, caratteristiche di ostilità.

564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità 

permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di 

qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da 
causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro 

dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono 
disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di 

spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.

(omissis)

580. Al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti 

relativi alla promozione dell’attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento 
di tutte le organizzazioni sportive per disabili, è concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno 

degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica.

(omissis)

599. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano 

le disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

(omissis)

610. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province 

autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

611. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica 
per gli enti territoriali.

612. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2006.
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