Gestione dei rifiuti: Normativa Nazionale vigente
Decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria)
Stralcio: Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ex Dlgs 151/2005)
Gazzetta ufficiale 2 luglio 2007 n. 151
Disposizioni urgenti in materia finanziaria
------------------------------------------------Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per superare le difficoltà
finanziarie e operative dell'Amministrazione centrale e degli Enti locali, di garantire la
partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché di
intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori dell'economia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le
autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari esteri, delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dell'università e della ricerca;
Emana
il seguente decreto-legge:
(omissis)
Articolo 15 - Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti
(omissis)
4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli oneri finanziari tra i soggetti
interessati, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "30 giugno 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
5. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "entro e
non oltre il 13 agosto 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre
2007".
(omissis)
(omissis)
Articolo 17 - Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto determinati complessivamente in euro 4.131
milioni di euro per l'anno 2007, 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, ad esclusione
di quelli di cui all'articolo 6, comma 8, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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Articolo 18 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 luglio 2007
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