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LEGGE
24 giugno 2013, n. 71

(G.U. n. 147 del 25.6.2013)

 
 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante
disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'area industriale  di  Piombino,  di  contrasto ad
emergenze  ambientali,  in  favore  delle  zone  terremotate  del  maggio  2012  e  per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del
CIPE.
 
        La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
 

Art. 1
        1. Il  decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti  per il  rilancio
dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.

omissis
        15.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
        La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
Data a Roma, addì 24 giugno 2013.

 
NAPOLITANO

 
LETTA, Presidente del Consiglio dei ministri

ZANONATO, Ministro dello sviluppo economico
 

Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI

 
 

Allegato alla legge 24 giugno 2013 n. 71
 

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43
 

omissis
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        Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
        "Art. 7-bis. (Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in
Abruzzo).

omissis
        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62,
ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.

omissis
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