
  

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147   

Ripubblicazione del testo della  legge  27  dicembr e  2013,  n.  147, 
recante: «Disposizioni per  la  formazione  del  bi lancio  annuale  e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). », corredato delle 
relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento or dinario n. 87 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013). (1 4A00107)  

(GU n.9 del 13-1-2014 - Suppl. Ordinario n. 4)  
   
 Vigente al: 13-1-2014   

   
  
Avvertenza:  
    Si procede alla ripubblicazione del testo della  legge 27 dicembre 
2013, n. 147, corredato delle relative note, ai  se nsi  dell'art.  8, 
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  t esto  unico  delle 
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sull a  emanazione  dei 
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sul le   pubblicazioni 
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del 
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.  
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell 'atto  legislativo 
qui trascritto.  
  
                               Art. 1  
 
(omissis) 
  
  94. All'articolo 105, comma 3, del  decreto  legi slativo  31  marzo 
1998, n. 112, la lettera h) e' abrogata. Le  funzio ni  relative  alla 
cura e alla gestione degli Albi provinciali  degli  autotrasportatori 
di cose per conto di terzi sono svolte dagli  Uffic i  periferici  del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le  risorse  umane 
disponibili a legislazione vigente. Entro e non olt re sei mesi  dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al 
presente  comma  sono  trasferite  con  decreto  de l  Presidente  del 
Consiglio dei ministri, comprese le relative risors e  finanziarie  da 
destinare al  funzionamento  degli  Uffici.  Fino  a  tale  data,  le 
predette funzioni di cura e di gestione degli Albi  provinciali  sono 
esercitate, in via transitoria, dalle province.  
 
(omissis) 
 
  749. La presente legge entra in vigore il 1º genn aio 2014.  
  
                                                           ALLEGATO 1  
                                                (ar ticolo 1, comma 1)  
                                         (importi i n milioni di euro)  
  
  
              Parte di provvedimento in formato gra fico 
  
  
                                                           ALLEGATO 2  
                                         (articolo 1, commi 2, 3 e 4)  
  
              Parte di provvedimento in formato gra fico 
  
  
                                                           ALLEGATO 3  



                                              (arti colo 1, comma 428)  
  
              Parte di provvedimento in formato gra fico 
  
  
                                                           ALLEGATO 4  
                                              (arti colo 1, comma 438)  
  
              Parte di provvedimento in formato gra fico 
  
  
                                                           ALLEGATO 5  
                                              (arti colo 1, comma 439)  
  
              Parte di provvedimento in formato gra fico 
  

  
 


