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tivo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, comma 1, dopo la
lettera f) è aggiunta la seguente:

« f-bis) alle attività del commercio al
dettaglio sulle aree pubbliche »;

b) all’articolo 16, dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano al commercio su
aree pubbliche di cui all’articolo 27 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 »;

c) l’articolo 70 è abrogato.

687. La dirigenza amministrativa, pro-
fessionale e tecnica del Servizio sanitario
nazionale, in considerazione della mancata
attuazione nei termini previsti della delega
di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane
nei ruoli del personale del Servizio sanita-
rio nazionale. Con apposito accordo, ai
sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra l’A-
genzia per la rappresentanza negoziale della
pubblica amministrazione (ARAN) e le Con-
federazioni sindacali si provvede alla mo-
difica del contratto collettivo quadro per la
definizione dei comparti e delle aree di
contrattazione collettiva nazionale (2016-
2018) del 13 luglio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016.

688. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 52, comma 27, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è incrementata di
259.640 euro annui a decorrere dall’anno
2019.

689. All’articolo 1, comma 514, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:
« in euro 3,00 » sono sostituite dalle se-
guenti: « in euro 2,99 ».

690. All’articolo 35 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dal se-
guente:

« 3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta
del depositario, l’applicabilità delle dispo-
sizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, nei birrifici di cui all’articolo 2,
comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962,
n. 1354, aventi una produzione annua non
superiore a 10.000 ettolitri il prodotto fi-
nito è accertato a conclusione delle opera-
zioni di condizionamento. Alla birra rea-
lizzata nei birrifici di cui al presente comma
si applica l’aliquota di accisa di cui all’al-
legato I annesso al presente testo unico
ridotta del 40 per cento »;

b) dopo il comma 3-bis è inserito il
seguente:

« 3-ter. Con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, da adottare entro
il 28 febbraio 2019, sono stabilite le mo-
dalità attuative delle disposizioni di cui al
comma 3-bis, con particolare riguardo al-
l’assetto del deposito fiscale e alle modalità
semplificate di accertamento e contabiliz-
zazione della birra prodotta negli impianti
di cui al medesimo comma ».

691. Le disposizioni di cui al comma
690, lettera a), del presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal primo giorno del
primo mese successivo alla data di entrata
in vigore del decreto previsto dall’articolo
35, comma 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
introdotto dal comma 690, lettera b), del
presente articolo. A decorrere dalla stessa
data, il comma 12 dell’articolo 2 del decreto-
legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, è abrogato.

692. I redditi derivati dallo svolgimento,
in via occasionale, delle attività di raccolta
di prodotti selvatici non legnosi di cui alla
classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la
raccolta di piante officinali spontanee come
regolata dall’articolo 3 del testo unico di
cui al decreto legislativo 21 maggio 2018,
n. 75, da parte delle persone fisiche, sono
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