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L. 27 dicembre 2002, n. 289 
 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2003). 
 

(Suppl. ordinario alla GU n. 305 del 31 dicembre 2002)  
 

-------------------------------------------------------------  
 

(Estratto) 
 

TITOLO II 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA 

 
Capo III 

Proroghe e altre disposizioni 
 
Art. 19  
(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)  
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni 
transitorie in materia di imposta regionale sulle attività produttive, le parole da: "per i periodi 
d'imposta in corso" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo d'imposta 
in corso al 1º gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota è stabilita nella misura 
dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003 l'aliquota è stabilita nella 
misura del 3,75 per cento". 
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per 
gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2002" sono sostituite dalle seguenti: 
"anni dal 1998 al 2003"; b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2003" sono 
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2004". 
3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto 
per la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo 
complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e 
del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico. 
4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. 
Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di 
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454. 
5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo 
modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno 
2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003". 
6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "dalla data di entrata 
in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2003". 
 
Art. 21  
(Disposizioni in materia di accise).  
1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui 
all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate, da ultimo, fino 
al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 
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giugno 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30 
giugno 2003. 
2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso 
industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002, 
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. 
3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed 
in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 
31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 
2003. 
4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con 
biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 
356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino 
al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 
giugno 2003. 
5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di 
cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno 
2003. 
6. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 
417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio per 
autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di 
Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il quantitativo è 
stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della 
provincia di Udine. 
7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono 
stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di 
petrolio, sull'"orimulsion", nonchè sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, 
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della 
misura delle aliquote decorrenti dal 1º gennaio 2005. 
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2003, 
l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera 
a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei 
prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 
della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate 
in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. 
10. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito 
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel 
limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non 
esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o 
di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. 
11. Il comma 1-quater dell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: 
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"1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche 
analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del 
territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 
per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto". 
12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio 
successivamente al 31 dicembre 2001. 
13. All'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "di lire 74 miliardi 
per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "di 
euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003". 
14. Fino al 31 dicembre 2003 è sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in 
materia di motorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870. 
15. Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, è abrogato. 
 
Art. 31  
(Disposizioni varie per gli enti locali) 
1-20 (Omissis) 
21. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le parole: "tre anni" sono 
sostituite dalle seguenti: "quattro anni". 
22 (Omissis). 
 

TITOLO III 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA 

 
Capo V 

Finanziamenti degli investimenti 
 
Art. 69  
(Misure in materia agricola).  
1. – 13. (Omissis). 
14. Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure 
comunitarie e consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il 
periodo di vigenza del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, di cui alla 
legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, è prorogato sino al 31 dicembre 2003. 
15. - 18. (Omissis). 
 
Art. 77  
(Interventi ambientali).  
1. Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto 
ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la 
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e 
l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o 
privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni. 
2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore 
dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui 
all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è portato a 5 milioni di euro. 
3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonchè 
quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del 
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decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie 
elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996. 
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono disciplinate le 
modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso 
sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da 
più di una autorità competente. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate. 
5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività 
produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in 
relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero dei 
punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali 
oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere 
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di 
base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere 
riutilizzati esclusivamente per le predette spese. 
6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla lettera p-quater) del 
comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 2 milioni di 
euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005. 
7. All'articolo 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
"2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato 
dal diverso gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto. 
2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e contestuale versamento degli interessi, 
calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui 
al comma 2-bis, è differito di un anno dal ricevimento delle fatture. 
2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione delle fatture è dovuta una 
penalità pari al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi. 
2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio di depurazione e fognatura 
maturati prima del 1º gennaio 2003 il termine di pagamento è fissato al 31 dicembre 2003". 
 
Art. 78  
(Fondo per lo sviluppo sostenibile).  
1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, è riservata, fino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva, 
alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, istituite a decorrere dal 1º gennaio 2000. 
 

Capo VI 
Altri interventi 

 
Art. 80  
(Misure di razionalizzazione diverse) 
1. – 20. (Omissis). 
21. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 
443, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da 
eventi calamitosi ed è inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici 
con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. 
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
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presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse 
di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto stabilito 
dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 
22. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive 
modificazioni, concernente l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti 
annui di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi produttivi, nel territorio della regione 
medesima, di generi e di merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere 
considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale. 
La disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 
1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti 
del contribuente. 
23. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il 
seguente: 
"11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di 
accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del 
veicolo, come stabilito dall'articolo 196". 
24. Il limite d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve 
intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da erogare annualmente. 
25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la 
sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso è esercitata dal Corpo delle guardie 
alle dipendenze dell'Ente Parco. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 
1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa 
ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, 
n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Possono essere previsti uffici operativi e di 
coordinamento all'interno del Parco. 
26. - 60. (Omissis). 
 
Art. 85  
(Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna) 
1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la 
valorizzazione dei loro prodotti protetti con "denominazione di origine" o "indicazione geografica" 
ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ed in accoglimento 
della raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002, è 
istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Albo dei prodotti di montagna, 
autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna" seguita dall'indicazione 
geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunità montane interessate, alle sole 
produzioni agroalimentari originate nei comuni montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di 
produzione e di trasformazione sia la provenienza della materia prima. 
2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate 
a più vasti comprensori di consorzi di tutela. 
3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della menzione "prodotto nella montagna" è 
esente dai diritti annuali di segreteria. 
4. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive 
modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti 
alimentari tipici situate in comuni montani ad alta marginalità, le regioni possono individuare i 
requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque 
l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla 
normativa vigente. 
5. L'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato. 
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Art. 89  
(Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per 
l'accesso a larga banda ad Internet).  
1. Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 
57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato 
idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la 
conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. 
2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che 
acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione o la 
ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di 
ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al 
servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulati dopo il 1º dicembre 2002. 
3. Nel caso dell'acquisto, il contributo è riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di 
pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in 
comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo 
sconto sulle bollette del primo anno. 
4. La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 è disposta entro il limite di spesa di 31 
milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente 
normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, della 
legge 5 marzo 2001, n. 57. 
5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo. 
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali 
e alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri 
indicati nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. 
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma la disciplina transitoria di cui al 
decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 
del 7 febbraio 2002. 
 

---------------------------------------------------------------- 


