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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 23 novembre 2001, n. 409.

di corrispondente importo in euro, al netto dell'aggio a

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista
dell'introduzione dell'euro.

suo

tempo

percepito,

previa

verifica

dell'assenza

di

abusi e falsificazioni nei valori conferiti.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

delle

hanno approvato;

sono

determinate

le

modalita©

di

attuazione

della conversione dei valori di cui al presente articolo e
forme

di

controllo

finalizzate

a

garantire

in

maniera tempestiva e completa la tutela contro possibili abusi e falsificazioni nella fase di introduzione del-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

l'euro anche con riferimento ai valori citati.

Promulga

3. Con le medesime modalita© di cui al comma 1 ha
la seguente legge:

luogo la sostituzione dei valori con indicazione sia in
lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa

Art. 1.

del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a

1. Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante
disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro,
e© convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno succes-

Ufficiale.

4. Quanto previsto dal presente articolo si applica

dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancaturaý.
All'articolo 2, comma 9, le parole: ûlo stipendio e la
tredicesima

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara©
nella

mese successivo.

anche ai valori postali, ancorchë gli stessi non siano

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta

inserita

tale determinazione e fino al giorno finale del secondo

Raccolta

ufficiale

degli

atti

normativi

é fatto obbligo a chiunque
della Repubblica italiana. E

seguenti:

mensilita©

ûlo

dovuteý

stipendio

e

la

sono

sostituite

tredicesima

dalle

mensilita©

dovutiý.
All'articolo 5, al comma 1 e© premesso il seguente:

spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
û01. Al primo comma dell'articolo 461 del codice

Stato.

penale,

dopo

la

parola:

``filigrane''

sono

inserite

le

seguenti: ``, programmi informatici''ý.

Data a Roma, add|© 23 novembre 2001

All'articolo 8, comma 3, le parole: ûquindicimila euriý
sono sostituite dalle seguenti: ûquindicimila euroý e le

CIAMPI

parole: ûarticolo 145 del decreto legislativo 1 settembre
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti,

Ministro

1993, n. 385ý sono sostituite dalle seguenti: ûarticolo
145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 set-

del-

l'economia e delle finanze

tembre 1993, n. 385ý.
All'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole: ûapprovato coný sono sostituite dalle seguenti: ûdi cui alý.

Visto, il Guardasigilli: Castelli

L'articolo 10 e© sostituito dal seguente:

öööööö

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2001, N. 350.

ûArt. 10 (Disposizioni in materia di imposta sostitutiva
sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, pubblici e privati). ö 1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti
modificazioni:

Dopo l'articolo 1, e© inserito il seguente:

a) all'articolo

ûArt. 1-bis (Conversione in euro dei valori bollati). ö

6,

il

comma

1

e©

sostituito

dal

seguente:

1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla ven-

``1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi,

dita al pubblico dei valori bollati possono restituire al

premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari

loro punto di approvvigionamento i valori, compresi i

di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti resi-

foglietti cambiari, privi dell'indicazione in euro a decor-

denti in Paesi che consentono un adeguato scambio di

rere dal 1 gennaio 2002 e non oltre il 28 febbraio

informazioni e che non siano residenti negli Stati o ter-

2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori

ritori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico

ö 3 ö
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delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

2. All'articolo 26-bis del decreto del Presidente della

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come indi-

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate

viduati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis.

le seguenti modificazioni:

Non sono altres|© soggetti ad imposizione gli interessi,
premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
percepiti da:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite
dalla seguente:
``a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6,

a) enti od organismi internazionali costituiti in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239,
e successive modificazioni'';
b) dopo il comma 1 e© inserito il seguente:

b) gli investitori istituzionali esteri, ancorchë privi
di soggettivita© tributaria, costituiti in Paesi di cui al
primo periodo;

``1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati
mediante

la

documentazione

di

cui

all'articolo

7,

comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239''.

c) Banche centrali, anche in relazione all'investi-

3. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo

mento delle riserve ufficiali dello Stato, di Paesi che

21 novembre 1997, n. 461, le lettere a) e b) sono sosti-

non hanno stipulato con la Repubblica italiana conven-

tuite dalla seguente:

zioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purchë tali Paesi non siano inclusi nei decreti emanati ai
sensi del predetto articolo 76, comma 7-bis.'';

``a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239,
e successive modificazioni''.
4. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre

b) all'articolo 6, il comma 2 e© abrogato;

1997, n. 461, il comma 3 e© sostituito dal seguente:
c) all'articolo

7,

il

comma

2

e©

sostituito

dal

``3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei
confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui all'arti-

seguente:

colo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996,
``2. La banca o la societa© di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:

n. 239, e successive modificazioni''.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai
redditi di capitale divenuti esigibili, nonchë alle plusva-

a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario

lenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria rea-

dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti

lizzati a decorrere dal 1 gennaio 2002. Sino all'emana-

di cui al comma 1 dell'articolo 6 per la non applica-

zione del decreto di cui all'articolo 76, comma 7-bis,

zione dell'imposta. Relativamente agli investitori istitu-

del

testo

unico

delle

imposte

sui

redditi,

di

cui

al

considera

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e

1986, n. 917, per l'individuazione dei Paesi e territori

l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere

aventi un regime fiscale privilegiato si fa riferimento

resa dal relativo organo di gestione. L'autocertifica-

agli Stati e alle societa© indicati nel decreto ministeriale

zione deve essere redatta in conformita© a quanto stabi-

24 aprile 1992.

zionali

privi

di

soggettivita©

tributaria,

si

lito con uno o piu© decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2001.
La

predetta

autocertificazione

produce

effetti

salvo

revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario
certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalita© ;

b) i dati identificativi del soggetto non residente
effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati,

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere previste modalita© semplificate
di acquisizione delle informazioni da parte degli intermediari, basate sull'utilizzo di mezzi informatici, che
garantiscano adeguati livelli di sicurezza, riservatezza
e affidabilita© dei datiý.

All'articolo 11:

nonchë il codice identificativo del titolo e gli elementi
necessari

a

determinare

gli

interessi,

premi

ed

altri

frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua perti-

al comma 1, lettera a), le parole: ûapprovato coný
sono sostituite dalle seguenti: ûdi cui alý;

nenza'';

al comma 1, lettera b), le parole: ûemanato coný
sono sostituite dalle seguenti: ûdi cui alý;

d) all'articolo
parole:

7,

comma

``dell'attestazione''

4,

primo

sono

periodo,

sostituite

le

dalle

seguenti: ``della dichiarazione''; nel secondo periodo, le
parole: ``La predetta attestazione'' sono sostituite dalle

al comma 1, lettere c), d), e), g) e h), le parole: ûd.l.ý
e ûd. lgs.ý sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
ûdecreto-leggeý e ûdecreto legislativoý;
al comma 1, la lettera f) e© soppressa.

seguenti: ``La predetta dichiarazione''.
ö 4 ö
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All'articolo 19:

ûcomunque detenute alla data di entrata in vigore del
presente decretoý sono sostituite dalle seguenti: ûdete-

Serie generale - n.

al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le
parole: ûe con la confisca di beni di corrispondente
valoreý;
al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le

trano nel patrimonio personale e i relativi guadagni

parole: ûe con la confisca di beni di corrispondente

rientrano conseguentemente nel reddito imponibileý.

valoreý;
dopo il comma 2, e© aggiunto il seguente:

All'articolo 13, comma 1, dopo il primo periodo e© inserito

il

seguente:

ûNella

dichiarazione

gli

interessati

û2-bis.

L'interessato
prevista

che

attesta

dall'articolo

falsamente
13

la

nella

devono inoltre attestare che le attivita© da rimpatriare

dichiarazione

detenzione

erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato,

fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attivita©

ai sensi dell'articolo 12, comma 1, almeno al 1 agosto

rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'articolo 12,

2001ý.

comma 1, e© punito con la reclusione da tre mesi a un
annoý.

All'articolo 14:

All'articolo 20:

i commi 1 e 2 sono soppressi;

al comma 1, lettera c), dopo la parola: ûnonchëý e©
inserita la seguente: ûperý;

nella rubrica le parole: ûVincoli di destinazione eý

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: ûe di
tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme
antiterrorismo nonchë

per l'attivita©

di contrasto del

delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penaleý;

sono soppresse.
All'articolo 21, dopo il comma 1, e© aggiunto il seguente:
û1-bis.

All'articolo

1

della

legge

18 ottobre

2001,

n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ``30 novembre 2001''

dopo il comma 5, e© inserito il seguente:

sono sostituite dalle seguenti: ``28 febbraio 2002, con
û5-bis. Relativamente alle attivita© finanziarie rimpa-

indicazione, oltre al numero e alle generalita© dei lavora-

triate diverse dal denaro, gli interessati considerano

tori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non

quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti,

inferiore

in mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo

nazionali di lavoro di riferimento'';

risultante
cui

da

apposita

all'articolo

6,

dichiarazione

comma

3,

del

sostitutiva

decreto

di

legislativo

21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella
dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano all' intermediario, ai fini degli articoli
6 e 7 del predetto decreto legislativo, la ripartizione dell'importo

complessivo

indicato

nella

dichiarazione

riservata fra le diverse specie delle predette attivita© ý.

a

quanto

previsto

dai

contratti

collettivi

b) al comma 2, lettera a), terzo periodo, le parole
da ``dell'8 per cento'' fino alla fine sono sostituite dalle
seguenti: ``del 7 per cento per il primo periodo, del 9
per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per
il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per
cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo
anno e del 65 per cento per il terzo anno'';
c) dopo il comma 2, e© inserito il seguente:

All'articolo 17:

``2-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ûe tutte

presentazione della dichiarazione di emersione di cui

le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla cri-

al comma 1 non si applicano le sanzioni previste ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni con-

minalita© organizzata e al terrorismoý;

cernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale
imposta, nonchë per la mancata presentazione della

dopo il comma 2, e© aggiunto il seguente:

dichiarazione di inizio attivita© , e non sono dovuti inteû2-bis. L'utilizzo delle modalita© di cui agli articoli 12,

ressi, a condizione che il versamento dell'imposta sia

15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione

effettuato entro il termine previsto per il versamento

di attivita© detenute all'estero derivanti da reati diversi

dovuto in base alla dichiarazione; non si applicano

da quelli per i quali e© esclusa la punibilita© ai sensi del-

altres|© le sanzioni previste per l'omessa effettuazione

l'articolo 14, comma 1, lettera c), non produce gli effetti

delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla

di cui al medesimo articolo 14 ed e© punito con una san-

data di presentazione della dichiarazione'';

zione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento

d) al comma 3, dopo le parole: ``e dei contributi

del valore corrente delle attivita© oggetto della dichiara-

previdenziali'' sono inserite le seguenti: ``e premi assicu-

zione riservataý.

rativi'';
ö 5 ö
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All'articolo 22:

seguenti: ``I lavoratori possono, a domanda, ricostruire
al comma 1, capoverso 1, le parole: û10.000 euriý

la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi
di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che pre-

sono sostituite dalle seguenti: û10.000 euroý;

senta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione,
che

avviene

esclusivamente

mediante

contribuzione

volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per
cento della quota a carico del datore di lavoro dal
fondo

di

cui

all'articolo

5

della

legge

23 dicembre

2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo
di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni
dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa
a

far

data

dal

28 febbraio

2002.

La

ricostruzione

avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici
mesi'';

al comma 1, capoverso 8, il primo periodo e© sostituito
dal seguente: ûI titoli emessi dalla societa©

di cui al

comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi
all'estero

qualora

siano

ammessi

a

quotazione

in

almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia
previsto il collocamento anche sui mercati esteriý.

All'articolo 25, comma 5, il primo periodo e© sostituito
dal seguente: ûI titoli di cui al comma 1 sono assimilati
ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto
del

f) il comma 8 e© sostituito dal seguente:

Presidente

della

Repubblica

29 settembre

1973,

n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano
ammessi a quotazione in almeno un mercato regola-

``8. Le maggiori

entrate

derivanti

dal

recupero di

base imponibile connessa ai programmi di emersione,
con

esclusione

fondo

di

cui

di

quelle

all'articolo

contributive,
5

della

affluiscono

legge

mentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento
anche sui mercati esteriý.

al

23 dicembre

2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e

L'articolo 26 e© soppresso.
Il titolo del decreto-legge e© sostituito dal seguente:

delle politiche sociali, e© determinata la quota destinata

ûDisposizioni

alla

netto

l'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura

delle risorse destinate all'integrazione del contributo

finanziaria, di emersione di attivita© detenute all'estero,

previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei pro-

di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarieý.

riduzione

della

pressione

contributiva,

al

urgenti

in

vista

dell'introduzione

del-

grammi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b),
del presente articolo, in misura non superiore al 66 per
öööö

cento della quota residua rispetto alla contribuzione
previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale

LAVORI PREPARATORI

relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4
del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo
disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto e© inol-

Camera dei deputati (atto n. 1654):

tre determinata la misura del trattamento previdenziale
relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate,

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ( Berlu-

sconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze ( Tremonti )
il 26 settembre 2001.

senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Con uno o piu© decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze e© altres|© determinata la quota residua del

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il
27 settembre 2001 con pareri del comitato per la legislazione, delle
commissioni I, II, V, XI, XIV.

predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubEsaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 9, 10, 15, 18

blici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge

ottobre 2001.

n. 388 del 2000 sono abrogati'';

Esaminato in aula il 22, 24, 25 ottobre 2001 ed approvato il
26 ottobre 2001.

g) dopo il comma 8, e© aggiunto il seguente:

``8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze pro-

Senato della Repubblica (atto n. 786):

cede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e
di categoria, ad una verifica dei risultati del processo
di emersione in base al numero degli imprenditori e dei
lavoratori che

si

sono

avvalsi delle

Assegnato alla 6 commissione (Finanze), in sede referente, il
29 ottobre 2001.

disposizioni per

incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla
differenziazione degli stessi per il settore di attivita© e

Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita© , il 31 ottobre 2001.

ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i
lavoratori, alla rispettiva anzianita© contributiva, nonchë

delle

conseguenti maggiori

entrate

derivanti

dal

Esaminato dalla 6 commissione, in sede referente, il 30 ottobre
2001; il 5, 6, 12, 13 novembre 2001.

recupero di base imponibile''ý.

Esaminato in aula e approvato il 20 novembre 2001.

ö 6 ö
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Avvertenza:

Allegato

Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, e© stato pubblicato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CON-

nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2001.

VERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEM-

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

BRE 2001, N. 351.

(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello

All'articolo 1:

della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e©
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 18.

al comma 2, le parole: ûAppositi decreti individuanoý sono sostituite dalle seguenti: ûL'Agenzia del
demanio, con propri decreti dirigenziali, individuaý;

01G0470

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: û, nonchë ai beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso dei proprietariý.

LEGGE 23 novembre 2001, n. 410.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 settembre
materia

di

2001,

n. 351,

privatizzazione

recante
e

disposizioni

valorizzazione

del

urgenti

All'articolo 2:

in

patrimonio

immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

al comma 1, le parole: ûuna o piu© societa© ý sono
sostituite dalle seguenti: ûpiu© societa© ý; la parola: ûeuriý
e© sostituita dalla seguente: ûeuroý; ed e© aggiunto, in fine,

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

il seguente periodo: ûIl Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione delle societa© di cui al presente comma, sui risultati economico-finanziari conseguitiý;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

al comma 5, primo periodo, le parole da: ûe sono
Promulga

soggettiý fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: ûe si considerano emessi all'estero qualora

la seguente legge:

siano

ammessi

a

quotazione

in

almeno un

mercato

regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteriý;

Art. 1.

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: ûperfe1. Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante
disposizioni

urgenti

in

materia

di

privatizzazione

e

valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e
di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, e© convertito in legge con le modificazioni ripor-

zionamento delle stesse,ý sono inserite le seguenti: ûnonchë

le

formalita©

ad

essi

connesse,ý

e

al

medesimo

periodo sono aggiunte, in fine, le parole: û, nonchë da
ogni altro tributo o dirittoý.

tate in allegato alla presente legge.
All'articolo 3:
2. 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, sara©
inserita

nella

al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: ûad
una

Raccolta

ufficiale

degli

atti

normativi

é fatto obbligo a chiunque
della Repubblica italiana. E

piu© ý

sono sostituite dalla seguente:

ûalleý;

al

inserito il

seguente: ûL'inclusione nei decreti produce il passaggio
dei beni al patrimonio disponibileý;

spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.

o

medesimo alinea, dopo il primo periodo, e©

al comma 1, lettera a), le parole: ûla societa© corrispondeý sono sostituite dalle seguenti: ûle societa© corrispondonoý;

Data a Roma, add|© 23 novembre 2001

al comma 1, lettera b), le parole: ûla societa© realizzaý sono sostituite dalle seguenti: ûle societa© realiz-

CIAMPI

zanoý;
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti,

Ministro

al comma 1, lettera c), le parole: ûdella societa© ý
sono sostituite dalle seguenti: ûdelle societa© ý;

del-

al comma 1, prima delle parole: ûPer quanto con-

l'economia e delle finanze

cerneý sono inserite le seguenti: û1-bisý; e dopo le parole:
Visto, il Guardasigilli: Castelli

ûMinistro
ö 7 ö

vigilanteý

e©

aggiunto

il

seguente

periodo:
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ûPer i beni dello Stato di particolare valore artistico e

conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I

storico

delle

notai, in occasione degli atti di rivendita, provvede-

finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i

ranno a curare le formalita© di trascrizione, di intavola-

beni e le attivita© culturaliý;

zione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e

i

decreti

del

Ministro

dell'economia

e

al comma 4, primo periodo, le parole: ûmodifiche ed
integrazioniý sono sostituite dalla seguente: ûmodificazioniý;

le

parole:

û18.000

euriý

sono

sostituite

dalle

agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai
commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non
siano state gia© eseguiteý;

seguenti: û19.000 euroý; e le parole: ûalla societa© ý sono
sostituite

dalle

seguenti:

ûalle

societa© ý;

al

secondo

periodo, le parole: û22.000 euriý sono sostituite dalle
seguenti:

û22.000

euroý;

al

terzo

periodo,

le

parole:

ûfermo restando il diritto di prelazione di cui al comma
5ý sono sostituite dalle seguenti: ûquando essi abbiano
esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al
comma 5 con riferimento al solo diritto di usufruttoý;
al comma 10, la parola: ûintegrazioniý e© sostituita

il comma 20 e© sostituito dal seguente:
û20. Le unita© immobiliari definitivamente offerte in
opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche
successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle
altre condizioni indicati nell'offerta. Le unita© immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del
comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della
citata offerta in opzione, abbiano manifestato volonta©
di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute

dalla seguente: ûmodificazioniý;
al comma 12, la parola: ûsoppressoý e© sostituita
dalla seguente: ûabrogatoý;

al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione
di volonta© di acquisto. Per gli acquisti in forma non

al comma 13, le parole: ûAgenzia per il territorioý,

individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al

ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ûAgen-

secondo periodo del comma 8 e© confermato limitata-

zia del territorioý;

mente ad acquisti di sole unita© immobiliari optate e

al comma 14, la parola: ûdieciý e© sostituita dalla
seguente: ûcinqueý; le parole da: ûsalvo cheý sino alla
fine del comma sono soppresse;
al comma 17, le parole: ûdella societa© ý sono sostituite dalle seguenti: ûdelle societa© ý; le parole: ûdecreto

purchë le stesse rappresentino almeno l'80 per cento
delle unita© residenziali complessive dell'immobile, al
netto di quelle libereý.

All'articolo 5:

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490ý sono sostituite dalle
seguenti:

ûtesto

29 ottobre 1999,

unico

di

n. 490ý;

cui

al

decreto

le parole: ûe

il comma 1 e© sostituito dai seguenti:

legislativo

l'articolo 19ý

û1. All'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al

sono sostituite dalle seguenti: ûe dall'articolo 19ý; ed e©

decreto

aggiunto, infine, il seguente periodo: ûIl divieto previsto

tera j), dopo le parole: ``in monte;'' sono aggiunte le

nel terzo periodo del presente comma non si applica

seguenti:

agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare

chiuso, puo© essere raccolto mediante una o piu© emis-

beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a

sioni di quote;''.

finalita© istituzionali degli enti stessiý;

legislativo

``il

24 febbraio

patrimonio

del

1998,

fondo,

n. 58,

sia

alla

aperto

let-

che

1-bis. All'articolo 37, comma 1, del testo unico di cui

al comma 18, le parole: ûdella societa© beneficiariaý
sono sostituite dalle seguenti: ûdelle societa© beneficia-

al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dopo la
lettera d), e© aggiunta la seguente:

rieý; e le parole: ûad essa trasferitiý sono sostituite dalle
seguenti: ûad esse trasferitiý;

``d-bis) alle condizioni e alle modalita© con le quali
devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei

al comma 19, le parole: ûad essa trasferiti, la societa©

beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla

e© esonerataý sono sostituite dalle seguenti: ûad esse tra-

costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano

sferiti, le societa© sono esonerateý; le parole: ûa favore

esclusivamente

della societa© ý sono sostituite dalle seguenti: ûa favore

diritti

delle societa© ý; le parole: ûda parte della societa© ý sono

immobiliari;''.

sostituite dalle seguenti:

ûda

parte

delle

societa© ý;

le

parole da: ûSi applicano altres|© ý sino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: ûGli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente

reali

o

prevalentemente

immobiliari

e

in

beni

partecipazioni

immobili,
in

societa©

1-ter. All'articolo 37, comma 2, del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la
lettera b) e© sostituita dalle seguenti:

articolo sono ridotti alla meta© . La stessa riduzione si

ûb) le cautele da osservare, con particolare riferi-

applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui

mento all'intervento di esperti indipendenti nella valu-

collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle

tazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di

ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto legi-

beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa© di

slativo 1 settembre 1993, n. 385. In caso di cessione ai

gestione o dalle societa© facenti parte del gruppo cui essa

ö 8 ö
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appartiene, comunque prevedendo un limite percen-

sono sostituite dalle seguenti: ûtesto unico delle disposi-

tuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo,

zioni concernenti l'imposta di registro, di cui alý; e le

e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti sud-

parole:

detti;

sono sostituite dalle seguenti:

b-bis) i casi in cui e© possibile derogare alle norme

ûdecreto

legislativo

24 febbraio
ûtesto

1998,

unico

di

n. 58ý
cui

al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58ý;

del

al comma 3, le parole: ûla lettera d) e© soppressaý

rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo

sono sostituite dalle seguenti: ûla lettera d) e© abrogataý;

prudenziali

di

contenimento

e

di

frazionamento

anche alla qualita© e all'esperienza professionale degli
investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis)
del comma 1 dovra© comunque prevedersi che gli stessi
possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il

al comma 6, dopo le parole: ûcomma 4 dell'articolo 5ý

sono

aggiunte

le

seguenti:

ûdel

presente

decretoý.

60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali
öööö

immobiliari e delle partecipazioni in societa© immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonchë che possano

svolgere

operazioni

di

valorizzazione

dei

beni
LAVORI PREPARATORI

medesimi;''ý;

Camera dei deputati (atto n. 1655):

il comma 2 e© sostituito dal seguente:
û2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ( Berlu-

della legge di conversione del presente decreto, il Mini-

sconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze ( Tremonti )

stro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la

il 26 settembre 2001.

CONSOB adottano, ciascuno per quanto di compe-

Assegnato alla commissione VI (Finanze), in sede referente, il

tenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti

27 settembre 2001 con il parere del Comitato per la legislazione e

necessari per dare attuazione a quanto disposto dai

delle commissioni I, II, V, VIII, XI e Parlamentare per le questioni
regionali.

commi 1, 1-bis e 1-ter.ý;
Esaminato dalla VI commissione il 9, 10, 11 e 18 settembre 2001.

al comma 3, le parole: ûdisposto dal comma 1ý sono
sostituite dalle seguenti: ûdisposto dai commi 1, 1-bis, e

Esaminato in aula il 22 ottobre 2001 e approvato il 23 ottobre
2001.

1-terý.

Senato della Repubblica (atto n. 780):

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: ûdecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58ý sono sostituite dalle seguenti: ûtesto

Assegnato alla commissione 6 (Finanze e tesoro) , in sede referente, il 26 ottobre 2001, con il parere delle commissioni 1, 2, 5, 8,
11 e 13.

unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58ý;

Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita© , il 30 otto-

al comma 2, le parole: ûdecreto legislativo 24 feb-

bre 2001.
Esaminato dalla 6 commissione, in sede referente, il 31 ottobre

braio 1998, n. 58ý sono sostituite dalle seguenti: ûtesto
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

2001, 6, 7, 8 e 9 novembre 2001.

n. 58ý;

Esaminato in aula il 20 novembre 2001 ed approvato il 21 novembre 2001.

al comma 3, le parole: û28 febbraioý sono sostituite
dalle seguenti: û20 febbraioý;

öööö

dopo il comma 3, e© aggiunto il seguente:
û3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nel
caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1

Avvertenza:

dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo

24 febbraio

1998,

n. 58,

introdotta

dal

comma

Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, e© stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2001.

1-bis dell'articolo 5 del presente decreto, si applicano a
condizione che le quote del fondo siano negoziate in
almeno un mercato regolamentatoý.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.

All'articolo 9:

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e©
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 43.

al comma 1, le parole: ûtesto unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato coný

01G0471

ö 9 ö
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 12 novembre 2001.

cazione del Piano statistico nazionale nella parte in cui
individua i dati sensibili che sono oggetto di tratta-

Modificazioni al decreto 6 dicembre 2000, di approvazione
del programma statistico nazionale 2001-2003.

mento;
Considerato che anche in occasione del censimento
generale della popolazione del 1991 furono distribuiti
questionari in lingua slovena, e che pertanto la omis-

IL PRESIDENTE

sione

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

compiuta

Piano

statistico

in occasione della approvazione del
nazionale

per

il

triennio

2001-2003

determinerebbe una riduzione dei diritti della minoVisto l'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, recante ûNorme sul sistema statistico nazionale
e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statisticaý;

ranza slovena nel Friuli-Venezia Giulia, gia© di fatto
tutelati in detta occasione dallo Stato italiano;
Ritenuto pertanto di dover correggere il Programma
statistico

Visto il Programma statistico nazionale per il triennio 2001-2003 deliberato dal comitato di indirizzo e
coordinamento dell'informazione statistica nella seduta
del 19 giugno 2000;

nazionale

del

triennio

2001-2003

limitata-

mente alla introduzione della possibilita© di tale compilazione in lingua slovena;
Considerata l'urgenza di provvedere alle medesime
correzioni poichë la distribuzione dei questionari rela-

Vista la deliberazione del CIPE 29 settembre 2000,

tivi al citato censimento e© iniziata sul territorio dello
Stato in data 3 ottobre 2001 mentre il relativo ritiro

n. 108/2000;

deve essere concluso entro il giorno 11 novembre 2001;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

22 maggio 2001, n. 276, recante il regolamento di esecuzione del quattordicesimo censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'ottavo censimento dell'industria e dei servizi a norma del-

Ritenuto, attesa l'urgenza ed il contenuto della correzione, di acquisire successivamente il parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di
cui all'art. 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, ed il parere della Conferenza unificata previsto

l'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo del 28 agoVista la nota dell'Istituto nazionale di statistica -

sto 1997, n. 281;

ISTAT dell'8 novembre 2001, n. SP/1278.2001;
Vista la nota del Garante per la protezione dei dati

Decreta:

personali n. 12119/15030 del 23 ottobre 2001;

Articolo unico

Ritenuta la necessita© di apportare al Programma statistico nazionale per il triennio 2001-2003, approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 6 dicembre 2000, le opportune correzioni al fine di
rendere possibile la compilazione in lingua slovena dei
questionari

relativi

al

quattordicesimo

censimento

generale della popolazione e delle abitazioni;
Considerato

che

la

mancata

introduzione

1. Al Programma statistico nazionale per il triennio
2001-2003, deliberato dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica nella seduta del
19 giugno 2000, approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2000, sono
apportate le seguenti correzioni di errore materiale:

a)

delle

modalita© di compilazione in lingua slovena dei questionari e© stata dovuta ad un mero errore materiale nella

gato 1 al presente decreto;

compilazione del programma;

b)

Considerato che la previsione della compilazione in
lingua slovena dei questionari non incide sulle concrete

nell'allegato 2, natura dei dati trattati, prima

del rigo ûSettore sanita© ý, e© inserito il rigo di cui all'alle-

nell'allegato 3, modalita© del trattamento stati-

stico, prima del rigo ûSettore sanita© ý, e© inserito il rigo
di cui all'allegato 2 al presente decreto.

modalita© di effettuazione del censimento në sui diritti e
gli interessi dei cittadini, e costituisce, viceversa, attuazione del principio costituzionale di tutela delle mino-

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

ranze linguistiche di cui all'art. 6 della Costituzione;
Roma, 12 novembre 2001
Considerato che il Garante per la protezione dei dati
personali ha espresso parere favorevole alla compilazione dei questionari in lingua slovena, previa modifiö 10 ö
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Il Presidente del Consiglio
dei Ministri: Frattini
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei
predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

DECRETO 9 novembre 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali, 4,50% con godimento 1 settembre 2001 e
scadenza 1 marzo 2007, quinta e sesta tranche.

Decreta:

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

sto 1982, n. 526, e© disposta l'emissione di una quinta

E DELLE FINANZE

tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50 per cento,

Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 ago-

con godimento 1 settembre 2001 e scadenza 1 marzo
Visto l'art. 43, comma 1 della legge 7 agosto 1982,

2007,

fino

all'importo

massimo

di

nominali

2.500

n. 526, in virtu© del quale il Ministro dell'economia e

milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 13 set-

delle finanze e© autorizzato, in ogni anno finanziario,

tembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione

ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite

delle prime due tranches dei buoni stessi.

annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo

Per quanto non espressamente disposto dal presente

del bilancio di competenza, anche attraverso l'emis-

decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratte-

sione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza

ristiche

delle norme di cui al medesimo articolo;

decreto ministeriale 13 settembre 2001.

Visto

l'art. 9

del

decreto-legge

20 maggio

e

modalita©

di

emissione

stabilite

dal

citato

1993,

n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con

Art. 2.

cui si e© stabilito, fra l'altro, che con decreti dei Ministro
dell'economia e delle finanze sono determinate ogni

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al

caratteristica, condizione e modalita© di emissione dei

primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire,

titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

con l'osservanza delle modalita© indicate negli articoli 6 e

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni
del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli

7 del citato decreto ministeriale del 13 settembre 2001,
entro le ore 11 del giorno 14 novembre 2001.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presen-

strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita© generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

tazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni
d'asta, con le modalita© di cui agli articoli 8, 9 e 10 del
medesimo decreto del 13 settembre 2001. Di tali operazioni verra© redatto apposito verbale.

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'ap-

Art. 3.

provazione del bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di

dell'art. 2, con cui si e© stabilito il limite massimo di

cui al precedente articolo avra© inizio il collocamento

emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

della sesta tranche dei titoli stessi per un importo mas-

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a

simo del 10 per cento dell'ammontare nominale indi-

tutto il 6 novembre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi

cato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supple-

di prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 113.780 miliardi e

mentare

tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

titoli di Statoý, individuati ai sensi dell'art. 3 del regola-

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000,

con cui e© stato adottato il regolamento concernente la
disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella

mento

sara©

riservata

adottato

con

agli

operatori

decreto

1999, n. 219, pubblicato nella
Repubblica

italiana,

n. 159

ûspecialisti

ministeriale

in

13 maggio

Gazzetta Ufficiale della
del

9 luglio

1999,

che

abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con
almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non infe-

Gaz-

riore al ûprezzo di esclusioneý. La tranche supplemen-

zetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e©

tare verra© assegnata con le modalita© indicate negli arti-

stato affidato

coli 11 e 12 del citato decreto del 13 settembre 2001, in

alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di

gestione accentrata dei titoli di Stato;

quanto applicabili, e verra© collocata al prezzo di aggiu-

Visti i propri decreti in data 13 settembre, 10 ottobre
2001, con i quali e© stata disposta l'emissione delle prime
quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50

dicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di
cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli

ûspecialistiý

potranno

partecipare

al

colloca-

per cento, con godimento 1 settembre 2001 e scadenza

mento supplementare inoltrando le domande di sotto-

1 marzo 2007;

scrizione fino alle ore 12 del giorno 15 novembre 2001.
ö 12 ö
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Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.

DECRETO 9 novembre 2001.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di

L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspeciali-

credito del Tesoro ûzero couponý, con decorrenza 14 settembre

staý nel collocamento supplementare e© pari all'importo

2001 e scadenza 15 settembre 2003, nona e decima tranche.

fra il valore dei titoli di cui lo specialista e© risultato
aggiudicatario

nelle

ultime

tre

aste

ûordinarieý

dei

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1

E DELLE FINANZE

del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19

Delle operazioni di collocamento di cui al presente
articolo verra© redatto apposito verbale.

della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria
1985), in virtu© del quale il Ministro dell'economia e
delle finanze e© autorizzato ad effettuare operazioni di
indebitamento

Art. 4.

quadro

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara© effettuato dagli operatori assegnatari il 16 novembre 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse
lordi per 76 giorni.

nel

generale

limite

annualmente

riassuntivo

del

risultante

bilancio

di

nel

compe-

tenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute
nel medesimo articolo;
Visto

l'art. 9

del

decreto-legge

20 maggio

1993,

n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con
cui si e© stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro

A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in

dell'economia e delle finanze sono determinate ogni

via automatica detti regolamenti nella procedura gior-

caratteristica, condizione e modalita© di emissione dei

naliera ûLiquidazione titoliý, con valuta pari al giorno

prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

di regolamento.
In

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,

applicazione

citato

recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'or-

decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'en-

dinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni

trata del bilancio statale del controvalore in lire italiane

del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli

dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di

strumenti finanziari;

conversione
effettuato

dell'art. 8,

irrevocabile

dalla

Banca

comma

lira/euro
d'Italia

il

di

1,

del

sara©

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'ap-

giorno

provazione del bilancio di previsione dello Stato per

1.936,27,

medesimo

16 novembre 2001.

l'anno

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della
Tesoreria

provinciale

dello

Stato

rilascera©

separate

finanziario

2001,

ed

in

particolare

il

quarto

comma dell'art. 2, con cui si e© stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputa-

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a

zione al capo X, capitolo 5100 (unita© previsionale di

tutto il 6 novembre 2001 ammonta, al netto dei rim-

base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore

borsi di prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 113.780

dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita© previsionale

miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effet-

di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'in-

tuare;

teresse dovuti, al lordo.

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,
pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno

2000, con cui e© stato adottato il regolamento concer-

Art. 5.

nente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal
2002 al 2007, nonchë l'onere per il rimborso del capitale

Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella

Gaz-

relativo all'anno finanziario 2007, faranno carico ai

zetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e©

capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione

stato

della spesa del Ministero dell' economia e delle finanze

gestione accentrata dei titoli di Stato;

affidato

alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di

per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai

Visti i propri decreti in data 11 e 24 settembre, 10 e

capitoli 2933 (unita© previsionale di base 3.1.5.3) e 9502

24 ottobre 2001, con i quali e© stata disposta l'emissione

(unita© previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previ-

delle prime otto tranches dei certificati di credito del

sione per l'anno in corso.

Tesoro ûzero couponý della durata di ventiquattro mesi

Il presente decreto verra© inviato per il visto all'ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del

(ûCTZ-24ý) con decorrenza 14 settembre 2001 e scadenza 15 settembre 2003;

bilancio e della programmazione economica e sara© pub-

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di

Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei

blicato nella

suddetti certificati di credito del Tesoro ûzero couponý;

liana.

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,

Roma, 9 novembre 2001

Il Ministro:
01A12724

Tremonti

recante riordino della disciplina dei redditi di capitale
e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni
senza cedole;

ö 13 ö
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Art. 1.
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sensi

e

per

gli

effetti

n. 119,

e
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dell'art.

successive

38

della

legge

modificazioni,

Art. 4.

e©

disposta l'emissione di una nona tranche di ûCTZ-24ý,

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel

con decorrenza 14 settembre 2001 e scadenza 15 settem-

collocamento supplementare sara© effettuato dagli ope-

bre 2003, fino all'importo massimo di 750 milioni di

ratori

euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 settembre

aggiudicazione.

2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della
prima e seconda tranche dei certificati stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche

e

modalita©

di

emissione

stabilite

dal

citato

decreto ministeriale 11 settembre 2001.

cui

al

primo

al

prezzo

di

A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in
via automatica detti regolamenti nella procedura giomaliera ûliquidazione titoliý, con valuta pari al giorno
di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del contasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27,
in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla trandi

il 15 novembre 2001,

trovalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del

Art. 2.

che

assegnatari

comma

del

precedente

del 1998, sara© effettuato dalla Banca d'Italia il mede-

art. 1

simo giorno 15 novembre 2001; la sezione di Roma

dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita©

della Tesoreria provinciale dello Stato rilascera© , per

indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministe-

detto

riale dell'11 settembre 2001, entro le ore 11 del giorno

bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capi-

12 novembre 2001.

tolo 5100 (unita© previsionale di base 6.4.1), art. 8.

versamento,

apposita

quietanza

di

entrata

al

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.

Art. 5.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al pre-

d'asta, con le modalita© di cui agli articoli 9, 10 e 11 del

sente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, fara©

medesimo decreto ministeriale dell'11 settembre 2001.

carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno stesso e corrispondenti al capitolo n. 9537 (unita©

Art. 3.

previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di

ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unita©

cui al precedente art. 2, avra© inizio il collocamento della

previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla diffe-

decima tranche dei certificati, per un importo massimo

renza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tran-

del

ches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

10

per

cento

dell'ammontare

nominale

indicato

all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara© riservata agli operatori ûspecialisti in titoli di
Statoý, individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento
adottato

con

decreto

n. 219, pubblicato nella

ministeriale

13 maggio

1999,

Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano par-

Il presente decreto verra© trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e sara©
pubblicato

tecipato all'asta della nona tranche con almeno una
richiesta

effettuata

ad

un

prezzo

non

inferiore

assegnata con le modalita© indicate negli articoli 12 e 13
citato

decreto

dell'11 settembre

2001,

in

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Roma, 9 novembre 2001

al

ûprezzo di esclusioneý. La tranche supplementare verra©
del

nella

italiana.

quanto

Il Ministro:

01A12722

Tremonti

applicabili, e verra© collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui
all'art. 1 del presente decreto.
Gli

ûspecialistiý

DECRETO 9 novembre 2001.

potranno

partecipare

al

colloca-

mento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 13 novembre 2001.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 4%, con godimento 1 ottobre 2001 e scadenza 1 ottobre 2004, settima e ottava tranche.

non verranno prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspeciali-

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

staý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto

E DELLE FINANZE

fra il valore dei certificati di cui lo specialista e© risultato
aggiudicatario

dei

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto

ûCTZ-24ý, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del pre-

nelle

ultime

tre

aste

ûordinarieý

1982, n. 526, in virtu© del quale il Ministro dell'economia

sente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime

e delle finanze e© autorizzato, in ogni anno finanziario,

aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al col-

ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite

locamento supplementare.

annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo
ö 14 ö
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Art. 2.
del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
delle norme di cui al medesimo articolo;
primo comma del precedente art. 1, dovranno perveVisto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, alnire,
l'osservanza delle modalita© indicate negli artin. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con coli 6con
e
7
del
decreto ministeriale del 24 settembre
cui si e© stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro 2001, entro lecitato
ore
11
del giorno 14 novembre 2001.
dell'economia e delle finanze sono determinate ogni Le offerte non pervenute
entro il suddetto termine
caratteristica, condizione e modalita© di emissione dei non verranno prese in considerazione.
titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Successivamente alla scadenza del termine di presenVisto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, tazione
delle offerte, verranno eseguite le operazioni
recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'or- d'asta, con
le modalita© di cui agli articoli 8, 9 e 10 del
dinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni medesimo decreto
24 settembre 2001. Di tali operadel titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli zioni verra© redatto del
apposito
verbale.
strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patriArt. 3.
monio e per la contabilita© generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succes- Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo avra© inizio il collocamento
sive modificazioni;
ottava tranche dei titoli stessi per un importo masVista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'ap- della
simo
del 10 per cento dell'ammontare nominale indiprovazione del bilancio di previsione dello Stato per cato all'art.
presente decreto; tale tranche supplel'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 mentare sara©1 delriservata
operatori ûspecialisti in
dell'art. 2, con cui si e© stabilito il limite massimo di titoli di Statoý, individuatiagliai sensi
dell'art. 3 del regolaemissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
mento
adottato
con
decreto
ministeriale
13 maggio
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
tutto il 6 novembre 2001 ammonta, al netto dei rim- Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, della
che
borsi di prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 113.780 abbiano partecipato all'asta della settima tranche con
miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effet- almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non infetuare;
al ûprezzo di esclusioneý. La tranche supplemenVisto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, riore
tare
verra©
con le modalita© indicate negli artipubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno coli 11 e 12assegnata
del
citato
decreto del 24 settembre 2001, in
2000, con cui e© stato adottato il regolamento concer- quanto applicabili, e verra©
collocata al prezzo di aggiunente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di dicazione determinato nell'asta
relativa alla tranche di
Stato;
cui
all'art.
1
del
presente
decreto.
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gaz- Gli ûspecialistiý potranno partecipare al collocazetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e©
supplementare inoltrando le domande di sottostato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di mento
scrizione
fino alle ore 12 del giorno 15 novembre 2001.
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Le
offerte
pervenute entro il suddetto termine
Visti i propri decreti in data 24 settembre, 10 e non verrannonon
prese
in considerazione.
24 ottobre 2001, con i quali e© stata disposta l'emissione L'importo spettante
di diritto a ciascuno ûspecialidelle prime sei tranches dei buoni del Tesoro polienna- staý nel collocamento supplementare
e© pari al rapporto
li 4%, con godimento 1 ottobre 2001 e scadenza fra il valore dei titoli di cui lo specialista
e© risultato
1 ottobre 2004;
aggiudicatario
nelle
ultime
tre
aste
ûordinarieý
dei
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del
mercato, disporre l'emissione di una settima tranche presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime
dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al colsottoscrizioni in contanti;
locamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente
Decreta:
articolo verra© redatto apposito verbale.
Art. 1.
Art. 4.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e© disposta l'emissione di una settima Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel coltranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godi- locamento supplementare sara© effettuato dagli operamento 1 ottobre 2001 e scadenza 1 ottobre 2004, fino tori assegnatari il 16 novembre 2001, al prezzo di aggiuall'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, dicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse
di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 2001, lordi per 46 giorni.
citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in
due tranches dei buoni stessi.
via automatica detti regolamenti nella procedura giorPer quanto non espressamente disposto dal presente naliera ûLiquidazione titoliý, con valuta pari al giorno
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratte- di regolamento.
ristiche e modalita© di emissione stabilite dal citato In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'endecreto ministeriale 24 settembre 2001.
ö 15 ö
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dinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni
del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli
strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita© generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4
dell'art. 2, con cui si e© stabilito il limite massimo di
emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a
tutto il 6 novembre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia© effettuati, a lire 113.780
miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno
2000, con cui e© stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di
Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e©
stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visti i propri decreti in data 10 marzo, 13 aprile,
10 maggio, 8 giugno, 6 e 20 luglio, 7 settembre, 10 ottobre, 8 novembre 2000, 8 gennaio, 9 febbraio, 9 marzo,
6 aprile, 9 maggio, 7 giugno, 12 luglio, 2 agosto, 13 settembre, 10 ottobre 2001, con i quali e© stata disposta l'emissione
delle prime trentotto tranches dei buoni del
Il Ministro: Tremonti
Tesoro poliennali 6%, con godimento 1 novembre
1999 e scadenza 1 maggio 2031;
01A12723
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l'emissione di una trentanovesima
tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da
destinare a sottoscrizioni in contanti;
DECRETO 9 novembre 2001.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Decreta:
Tesoro poliennali 6%, con godimento 1 novembre 1999 e scadenza 1 maggio 2031, trentanovesima e quarantesima tranche.
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e© disposta l'emissione di una trentanoIL MINISTRO DELL'ECONOMIA
vesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%,
E DELLE FINANZE
godimento 1 novembre 1999 e scadenza 1 maggio
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto con
2031,
fino all'importo massimo di nominali 750 milioni
1982, n. 526, in virtu© del quale il Ministro dell'economia di euro,
di cui al decreto ministeriale del 10 marzo
e delle finanze e© autorizzato, in ogni anno finanziario, 2000, citato
nelle premesse, recante l'emissione delle
ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite prime due tranches
dei buoni stessi.
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo In applicazione della
convenzione stipulata in data
del bilancio di competenza, anche attraverso l'emis- 5 dicembre 2000 tra il Ministero
del tesoro, del bilancio
sione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza e della programmazione economica
e la Monte Titoli
delle norme di cui al medesimo articolo;
S.p.a., in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 143/2000, citato nelle premesse, il capitale nominale
n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con assegnato agl operatori partecipanti all'asta verra© ricocui si e© stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro nosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di
dell'economia e delle finanze sono determinate ogni depositi in titoli in essere presso la predetta societa© .
caratteristica, condizione e modalita© di emissione dei Per quanto non espressamente disposto dal presente
titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteVisto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ristiche e modalita© di emissione stabilite dal citato
recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'or- decreto ministeriale 10 marzo 2000.
ö 16 ö
trata del bilancio statale del controvalore in lire italiane
dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di
conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sara©
effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno
16 novembre 2001.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della
Tesoreria provinciale dello Stato rilascera© separate
quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita© previsionale di
base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore
dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita© previsionale
di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal
2002 al 2004, nonchë l'onere per il rimborso del capitale
relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai
capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai
capitoli 2933 (unita© previsionale di base 3.1.5.3) e 9502
(unita© previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra© trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e sara©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 novembre 2001
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I buoni medesimi verranno emessi alla quotazione
ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di
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Delle operazioni di collocamento di cui al presente
articolo verra© redatto apposito verbale.

emissione e© autorizzato a fare anticipazioni e su di essi,
come previsto dall'art. 1, terzo comma del decreto miniArt. 4.

steriale 10 maggio 2000, citato nelle premesse, possono
essere effettuate operazioni di ûcoupon strippingý.
Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il pre-

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel col-

sente decreto, essendo pervenute a scadenza, non ver-

locamento supplementare sara© effettuato dagli opera-

ranno corrisposte.

tori assegnatari il 16 novembre 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse
lordi per quindici giorni.

Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui

A tal fine, la Banca d'Italia provvedera© ad inserire in

al primo comma del precedente art. 1, dovranno perve-

via automatica detti regolamenti nella procedura gior-

nire, con l'osservanza delle modalita© indicate negli arti-

naliera ûLiquidazione titoliý, con valuta pari al giorno

coli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 marzo

di regolamento.

2000, entro le ore 11 del giorno 14 novembre 2001.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un
importo minimo di un centesimo di euro; eventuali
variazioni di importo diverso vengono arrotondate per
eccesso.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.

In

applicazione

dell'art.

8,

comma

1,

del

citato

decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane
dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di
conversione
effettuato

irrevocabile

dalla

Banca

lira/euro
d'Italia

il

di

1.936,27,

medesimo

sara©

giorno

16 novembre 2001.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della
rilascera©

d'asta, con le modalita© di cui agli articoli 8, 9 e 10 del

Tesoreria

medesimo decreto del 10 marzo 2000. Di tali operazioni

quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputa-

verra© redatto apposito verbale.

zione al capo X, capitolo 5100 (unita© previsionale di

provinciale

dello

Stato

separate

base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore
dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita© previsionale

Art. 3.

di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'inte-

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di

resse dovuti, al lordo.

cui al precedente articolo avra© inizio il collocamento
della

quarantesima

importo

massimo

tranche

del

10

dei

per

titoli

cento

stessi

per

un

dell'ammontare

Art. 5.

nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale
tranche

supplementare

sara©

riservata

agli

operatori

ûspecialisti in titoli di Statoý, individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio
1999, che abbiano partecipato all'asta della trentanovesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un
prezzo non inferiore al ûprezzo di esclusioneý. La tranche

supplementare

verra©

assegnata

con

le

modalita©

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario
2001 faranno carico al capitolo 2933 (unita© previsionale
di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle
finanze) per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti
per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno

indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del

finanziario

10 marzo 2000, in quanto applicabili, e verra© collocata

iscritto nello stato di previsione della spesa del Mini-

al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta rela-

stero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e

tiva alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

corrispondente al capitolo 9502 (unita© previsionale di

Gli

ûspecialistiý

potranno

partecipare

al

colloca-

mento supplementare inoltrando le domande di sotto-

base

fara©

2031,

3.3.1.3)

dello

carico

stato

di

al

capitolo

previsione

che

verra©

per l'anno

in

corso.

scrizione fino alle ore 12 del giorno 15 novembre 2001.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno ûspecialistaý nel collocamento supplementare e© pari al rapporto
fra il valore dei titoli di cui lo specialista e© risultato
aggiudicatario

nelle

ultime

tre

aste

ûordinarieý

Il presente decreto verra© trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e sara©
pubblicato

dei

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Roma, 9 novembre 2001

B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1

Il Ministro:

del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.

nella

italiana.

01A12725
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Testo del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2001),
coordinato con la legge di conversione 23 novembre 2001,
n. 409 (in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante:
ûDisposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in
materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di
emersione di attivita© detenute all'estero, di cartolarizzazione

E

Serie generale - n. 274

AG G IO R NAT I

31 dicembre

2001,

vengono

intesi

come

riferimenti

all'unita© euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di
conversione. Ad essi si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97 del
Consiglio, del 17 giugno 1997. A decorrere dal 1 gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri
titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come

e di altre operazioni finanziarieý.

titoli

di

credito;

dalla

medesima

data

non

possono

essere impartiti alle banche ordini di accreditamento o
Avvertenza:

di addebitamento in conto in lire. Resta in ogni caso

Il testo coordinato qui pubblicato e© stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni

sulla

promulgazione

delle

leggi,

sull'emanazione

dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali

ferma la facolta© di versare in conto banconote e monete
metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002.
4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si appli-

della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,

cano anche alle Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri

n. 1092, nonchë dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,

soggetti che svolgono attivita© finanziaria.

al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,
che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano

invariati

il

valore

e

l'efficacia

degli

atti

legislativi

Riferimenti normativi:

qui

riportati.

ö Il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno
1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, e© pub-

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

blicato nella G.U.C.E. del 19 giugno 1997, n. L 162.

con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Art. 1-bis

(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza

Conversione in euro dei valori bollati

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro
punto di approvvigionamento i valori, compresi i foglietti

Capo I

cambiari, privi dell'indicazione in euro a decorrere dal

DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO

1 gennaio 2002 e non oltre il 28 febbraio 2002, ottenendo
la contestuale sostituzione con valori di corrispondente
importo in euro, al netto dell'aggio a suo tempo percepito,

Sezione I

previa verifica dell'assenza di abusi e falsificazioni nei

Disposizioni per il passaggio all'euro

valori conferiti.

del sistema bancario e finanziario

2. Con

decreto del Ministero dell'economia

e delle

finanze sono determinate le modalita© di attuazione della

Art. 1.

conversione dei valori di cui al presente articolo e delle

Conversione in euro dei conti

forme di controllo finalizzate a garantire in maniera tem-

ed emissione di titoli di credito

pestiva e completa la tutela contro possibili abusi e falsifi-

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le banche, previa informativa da darsi in

cazioni nella fase di introduzione dell'euro anche con riferimento ai valori citati.

via impersonale mediante la pubblicazione di apposito

3. Con le medesime modalita© di cui al comma 1 ha

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

luogo la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire

liana, possono trasformare in euro i conti della clientela

che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del

denominati in lire, salvo che il cliente, entro quindici

bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale

giorni

determinazione e fino al giorno finale del secondo mese

dalla

pubblicazione

dell'avviso,

richieda

alla

banca, con atto scritto, di mantenere la denominazione
in lire del conto fino al 31 dicembre 2001. Sui conti tra-

successivo.
4.

Quanto

previsto

dal

presente

articolo

si

applica

sformati in euro i clienti possono continuare a operare

anche ai valori

in lire, anche mediante emissione di assegni, fino al

dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura.

postali, ancorchë

gli

stessi non

siano

31 dicembre 2001.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano
anche ai conti espressi in valute dei Paesi partecipanti
all'euro; in tali casi, la facolta© di cui all'ultimo periodo
del comma 1 si intende riferita alla valuta di denominazione originaria del conto.

Art. 2.
Chiusura degli sportelli, modalita© di versamento dell'acconto IVA, anticipo della data di pagamento degli
emolumenti al personale statale

3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi,

1. Gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria pro-

nonchë negli ordini di accreditamento e di addebita-

vinciale dello Stato, della Tesoreria centrale dello Stato,

mento in conto in lire impartiti alle banche entro il

della Cassa depositi e prestiti, delle banche e degli uffici

ö 18 ö
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Presidente
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Repubblica

14 marzo

2001,
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n. 144,

restano chiusi al pubblico il 31 dicembre 2001.
2. Il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso
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duzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie
dei registri immobiliariý, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 6

marzo

1985, n. 56:
ûArt. 24. ö Nelle conservatorie l'orario per il pubblico e© fissato
dalle ore 8 alle ore 12 dei giorni feriali.

gli sportelli degli uffici postali le operazioni di prelievo
o di accredito, ovvero di movimentazione in tempo

- n.

Nell'ultimo

giorno

lavorativo

del

mese

esso

e©

limitato

fino

alle ore 11.ý.

reale dei conti correnti postali.
ö Si riporta il testo dell'art. 28, comma 7, della legge 23 dicem-

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, primo

bre 2000, n. 388, recante ûDisposizioni per la formazione del bilancio

comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, gli uffici

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)ý, pubblicata

provinciali dell'Agenzia del territorio restano chiusi al

nella

pubblico il 29 ed il 31 dicembre 2001. Agli effetti di
quanto previsto dall'articolo 24, secondo comma, della
citata legge n. 52 del 1985, il giorno 28 dicembre 2001

Gazzetta Ufficiale

29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordi-

nario:
ûArt. 28 (Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di
energia elettrica). ö 1. 6. (Omissis).

e© considerato ultimo giorno lavorativo.

7. A decorrere dal 1 marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui

4. Limitatamente all'anno 2001, i contribuenti ver-

alle lettere

a), e) e g) del comma 2, nonchë di cui al comma 6 possono

essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di

sano entro il 24 dicembre le somme dovute a titolo di

bilancio dello Stato e alla contabilita©

acconto dell'imposta sul valore aggiunto e i concessio-

comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il

nari del servizio nazionale della riscossione, le banche
e le Poste italiane S.p.a. riversano entro il 28 dicembre

versamento

8. 11.

5. Le modalita© di attuazione del comma 1 sono stabicon

decreto

del

Ministro

dell'economia

e

delle

finanze.
6.

previsto

n. 241,

con

dall'art. 17

possibilita©

di

del

decreto

legislativo

compensazione

con

altre

imposte e contributi.

le somme riscosse allo stesso titolo.

lite

unitario

9 luglio 1997,

speciale ai sensi dell'art. 3,

(Omissis).ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, recante ûNorme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul

Limitatamente

alla

scadenza

del

27 dicembre

2001, il pagamento delle somme di cui all'articolo 28,

valore aggiunto, nonchë di modernizzazione del sistema di gestione
delle

comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non
puo© essere effettuato mediante il versamento unitario

dichiarazioniý,

pubblicato nella
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28

luglio

1997, n. 174, supplemento ordinario:
ûArt. 17

(Oggetto). ö 1. I contribuenti eseguono versamenti uni-

tari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme

previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

a favore dello Stato, delle regioni e degli enti

1997, n. 241.

eventuale

previdenziali,

con

compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei con-

fronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle

7. I termini di pagamento dei diritti doganali e di

denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata

ogni altra somma pagata in dogana, in scadenza dal

in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effet-

28 al 31 dicembre 2001, sono stabiliti al 27 dicembre

tuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2001.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti

8. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il ter-

e i debiti relativi:

a)

mine di chiusura dell'esercizio finanziario 2001 per la
Tesoreria dello Stato e© fissato al 28 dicembre 2001 e
alla medesima data cessano di avere validita© i titoli di
spesa la cui perenzione matura il 31 dicembre 2001.

ritenute

9 dicembre 1977, n. 892, convertito dalla legge 3 febbraio 1978, n. 23, ed a quelle contenute nell'allegato al

Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile
lo stipendio e la tredicesima mensi-

1995, per l'anno 2001

corrispo-

sti a decorrere dal 7 dicembre sulla base degli scagliostabiliti

in

apposito

calendario

Ufficiale della Repubblica italiana.

alle

mediante

relative

addizionali

versamento

diretto

e

ai

alle
sensi

sezione di Tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e© ammessa
la compensazione;

b)

Gazzetta

all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli

27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c)

alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'im-

posta sul valore aggiunto;

d)

all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera

a), della

legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e)

predisposto

dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa
con la Banca d'Italia, da pubblicarsi nella

redditi,

1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3

decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995,

namenti

sui

riscosse

dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

della legge 14 aprile 1977, n. 112, e dal decreto-legge

lita© dovuti al personale statale possono essere

imposte
fonte

resta ferma la facolta© di eseguire il versamento presso la competente

9. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6

pubblicato nella

alle

alla

ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione

assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali,
comprese le quote associative;

f)

ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori

di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera

Riferimenti normativi:

a),

del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,

g)

n. 144, recante ûRegolamento recante norme sui servizi di bancopostaý, e© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 23

ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e

le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con

aprile 2001, n. 94.

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

ö Si riporta il testo dell'art. 24, primo e secondo comma, della

h)

legge 27 febbraio 1985 n. 52, recante ûModifiche al libro sesto del
codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla intro-

agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi

dell'art. 20;

ö 19 ö

GAZZETTA UFFICIALE

24-11-2001

h-bis)

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

- n.

274

al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto

I titoli di spesa relativi agli accreditamenti di cui sopra sono

delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394,

estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quelli fissati per

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461,

l'accreditamento in conto corrente bancario, postale, assegni postali,

e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della

post-card e il libretto postale di risparmio.

legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4
del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter)

Pagamento in contanti presso le sezioni di tesoreria o gli uffici
postali.
Il pagamento in contanti, disposto in favore delle sottoelencate

alle altre entrate individuate con decreto del Ministro

categorie di personale statale, avviene il giorno appresso indicato

delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e

ovvero,

della programmazione economica, e con i Ministri competenti per

lavorativo:

qualora

questo

non

sia

lavorativo,

il

precedente

giorno

settore;

h-quater)

1) insegnanti delle scuole materne ed elementari: giorno 25 del
al

credito d'imposta

spettante

agli

esercenti

sale

cinematograficheý.

mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 17 dicembre
per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita© ;
2)

ö Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112,

personale

amministrato

dalle

direzioni

provinciali

del

della

Tesoro con ruoli di spesa fissa: giorno 26 del mese cui il pagamento

Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti econo-

dello stipendio si riferisce e giorno 18 dicembre per stipendio relativo

mici ai dipendenti dello Statoý, pubblicata nella

allo stesso mese e tredicesima mensilita© ;

recante

ûCopertura

finanziaria

del

decreto

del

Presidente

Gazzetta Ufficiale

15 aprile 1977, n. 102:

3) personale insegnante supplente temporaneo: ultimo giorno

ûArt. 6. ö La tredicesima mensilita© spettante ai dipendenti statali ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni e inte-

del

mese

cui

il

pagamento

dello

stipendio

si

riferisce

e

giorno

19 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima
mensilita©;

grazioni, e© corrisposta unitamente alla rata di stipendio del mese

4) restante personale statale: giorno 27 del mese cui il paga-

di dicembre, con inizio dei pagamenti dal giorno 19 di detto mese. Si

mento dello stipendio si riferisce e giorno 19 dicembre per stipendio

applicano i commi terzo e settimo dell'art. 370 del regolamento per

relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita© .

l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita© generale dello
I delegati alla riscossione ai sensi dell'art. 383 del regio decreto

Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

23 maggio 1924, n. 287, e successive modificazioni, possono riscuoSono abrogati il decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 874, e le altre norme incompatibili con quelle del presente articolo.ý.

tere, presso le sezioni di tesoreria provinciale e gli uffici postali, il
giorno lavorativo precedente a quello sopra stabilito; nello stesso
giorno possono iniziare i pagamenti agli aventi diritto.

ö Il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, recante ûModificazione all'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento

Pagamento con vaglia cambiario non trasferibile della Banca
d'Italia e con assegno postale non trasferibile.

della tredicesima mensilita© e dello stipendio del mese di dicembre ai
dipendenti stataliý, e© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 12

dicembre

1977, n. 337.

Il

pagamento

degli

emolumenti

mediante

commutazione

in

vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia e in assegno
postale non trasferibile per tutto il personale ö ad eccezione degli

ö La legge 3 febbraio 1978, n. 23, recante ûConversione in legge

insegnanti supplenti temporanei ö avviene il giorno 27 del mese in

del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione

cui il pagamento si riferisce e il giorno 19 dicembre per stipendio rela-

all'art. 6, legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della

tivo allo stesso mese e tredicesima mensilita© ; il pagamento a favore

tredicesima
dipendenti

mensilita©
stataliý,

e

e©

dello

stipendio

pubblicata

nella

del

mese

ai

degli insegnanti supplenti temporanei avviene il secondo giorno lavo-

8 feb-

rativo successivo al mese di riferimento e il giorno 19 dicembre per

di dicembre

Gazzetta Ufficiale

stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita© .

braio 1978, n. 38.
ö Si riporta il testo dell'allegato al decreto del Ministro del
tesoro 4 aprile 1995, recante ûDisposizioni per il pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello
Statoý, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 27

Il vaglia cambiario e l'assegno postale non trasferibile devono
essere spediti al beneficiario in piego postale assicurato salvo diversa
richiesta del creditore, con tassa a carico del destinatario.ý.

aprile 1995, n. 97:

û

Allegato

ACCREDITAMENTO IN CONTO CORRENTE BANCARIO

Art. 3.

Chiusura del sistema dei pagamenti ûBI-RELý e proroga
dei termini di adempimento delle obbligazioni

POSTALE, POST-CARD E SU LIBRETTO POSTALE DI RISPARMIO

1. La Banca d'Italia, nei casi in cui in conformita© alle
L'accreditamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi nonchë della tredicesima mensilita© al conto corrente bancario,
postale, al post-card ed al libretto postale di risparmio disposto in

decisioni assunte nell'ambito del Sistema europeo delle
banche centrali, stabilisce la chiusura del sistema dei

favore delle sottoelencate categorie di personale statale avviene il

pagamenti denominato BI-REL in un giorno lavora-

giorno appresso indicato ovvero, qualora questo non sia lavorativo,

tivo, ne da© preventiva comunicazione mediante pubbli-

il precedente giorno lavorativo:

cazione di un apposito avviso nella

Gazzetta Ufficiale

1) insegnanti delle scuole materne ed elementari: giorno 22 del

della Repubblica italiana. Tale pubblicazione e© effet-

mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 14 dicembre

tuata almeno quindici giorni prima del giorno di chiu-

per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita© ;

sura.

2)

personale

amministrato

dalle

direzioni

provinciali

del

Tesoro con ruoli di spesa fissa: giorno 23 del mese cui il pagamento
dello stipendio si riferisce e giorno 15 dicembre per stipendio relativo

2. I termini in scadenza nei giorni di chiusura di cui al
comma 1, anche se di prescrizione o di decadenza, ai
quali sia soggetto qualunque adempimento, pagamento

allo stesso mese e tredicesima mensilita© ;
3) personale insegnante supplente temporaneo: giorno 27 del
mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 16 dicembre

od operazione da effettuarsi per il tramite del sistema
BI-REL, sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo

per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita© ;
4) restante personale statale: giorno 24 del mese cui il paga-

successivo

del

sistema

BI-REL,

determinato

secondo il calendario comunicato dalla Banca d'Italia

mento dello stipendio si riferisce e giorno 16 dicembre per stipendio

e pubblicato nella

relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita© .

italiana.
ö 20 ö

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica

GAZZETTA UFFICIALE

24-11-2001

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n.

274

1. Nell'articolo 461 del codice penale, dopo il primo

Sezione II

comma

Disposizioni contro la falsificazione dell'euro

e©

aggiunto

il

seguente:

ûLa

stessa

pena

si

applica se le condotte previste dal primo comma hanno

Art. 4.

ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta

Tutela penale delle banconote e delle monete

destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.ý.

in euro non ancora emesse
1. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo

Riferimenti normativi:

l'articolo 52-ter e© inserito il seguente titolo:
ö Si riporta il testo dell'art. 461 del codice penale, cos|©

come

modificato dalla presente legge:

ûTitolo IX

ûArt. 461 (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti

Disposizioni a tutela delle banconote e monete

destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata). ö Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, pro-

metalliche in euro non aventi corso legale

grammi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraf-

Art. 52-quater.

fazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigra-

Falsificazione di banconote e monete

reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila

nata e© punito, se il fatto non costituisce un piu© grave reato, con la
a un milione.

in euro non aventi corso legale

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma

1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi

hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati

corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e

ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.ý.

le monete metalliche in euro che ancora non hanno
corso legale, nonchë i valori di bollo espressi in moneta

Art. 6.

euro non aventi ancora corso legale.

Responsabilita© amministrativa degli enti

2. L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia
per i reati commessi prima del 1 gennaio 2002.

1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno

3. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456,

2001, n. 231, e© inserito il seguente:

457, 459, 460, 461 e 464 del codice penale commessi

ûArt. 25-bis (Falsita© in monete, in carte di pubblico

entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente

credito e in valori di bollo). ö 1. In relazione alla com-

stabilite sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi

missione dei delitti previsti dal codice penale in materia

di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione

di falsita© in monete, in carte di pubblico credito e in

le monete o i valori di bollo successivamente a tale

valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni

data.

pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione
Art. 52-quinquies.

pecuniaria da trecento a ottocento quote;

Responsabilita© amministrativa degli enti per falsita©

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la

in monete euro non aventi corso legale

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

1. Per i delitti indicati nell'articolo 25-bis del decreto

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che hanno ad oggetto

pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'arti-

banconote o monete metalliche in euro che ancora non

colo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454,

hanno corso legale ovvero valori di bollo espressi in

ridotte da un terzo alla meta© ;

moneta euro che ancora non ha corso legale, si appli-

d) per

i

delitti

di

cui

agli

articoli

457

e

464,

cano all'ente le sanzioni pecuniarie previste dal citato

secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento

articolo 25-bis, diminuite di un terzo. La diminuzione

quote;

non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole
ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo
successivamente al 31 dicembre 2001.ý.

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni
pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un
terzo;
f) per

Riferimenti normativi:

il

delitto

di

cui

all'articolo

464,

primo

comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
ö Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante ûDispoa

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli

norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433ý, e©

articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157, supplemento

si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dal-

sizione

per

l'introduzione

dell'euro

nell'ordinamento

nazionale,

ordinario.

l'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad
un anno.ý.
Art. 5.
Acquisto o detenzione di ologrammi

Riferimenti normativi:

Modifica dell'articolo 461 del codice penale
01. Al
penale,

primo

dopo

la

comma

dell'articolo

461

parola:

ûfiligraneý,

sono

seguenti: û, programmi informaticiý.

del

ö Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante ûDisci-

codice

inserite

le

plina della responsabilita© amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa© e delle associazioni anche prive di personalita© giuridica,
a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300ý, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
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Trasmissione dei dati e delle informazioni

le

finalita©

di

cui

al

pecuniaria

da

tremila

a

quindicimila

euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposi-

sulla falsificazione dei mezzi di pagamento
Per
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in euro sospette di falsita© , e© applicabile la sanzione

Art. 7.

1.

Serie generale - n.

zioni dell'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legi-

regolamento

(CE)

n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, e per
le valutazioni sull'impatto economico-finanziario delle
falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche
denominate in euro, nonchë degli altri mezzi di paga-

slativo 1 settembre 1993,

n. 385.

La

competenza

ad

applicare la sanzione spetta al Ministro dell'economia
e delle finanze nei casi riguardanti le monete metalliche
in euro e al Governatore della Banca d'Italia nei casi
riguardanti le banconote in euro.

mento, le autorita© nazionali competenti ad individuare,
raccogliere ed analizzare i dati tecnici e statistici, non-

Riferimenti normativi:

chë le altre informazioni sui casi di falsificazione, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze i
dati e le informazioni di cui dispongono, secondo le
modalita© e i termini stabiliti dallo stesso Ministero, di

ö Si riporta il testo dell'art. 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante ûTesto unico delle leggi in materia bancaria
e creditiziaý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O.:

concerto con il Ministero dell'interno.
ûArt. 145 (Procedura sanzionatoria). ö 1. Per le violazioni previ-

2. Per dati tecnici e statistici si intendono i dati che

ste nel presente titolo cui e© applicabile una sanzione amministrativa,

consentono di identificare i mezzi di pagamento falsi

la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze,

cos|© come i dati relativi al numero e alla provenienza
geografica degli stessi.

contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa© o all'ente
interessati

e valutate

le

deduzioni

presentate

entro trenta giorni,

tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propongono

3. Per informazioni si intendono tutte le altre notizie

al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni.

relative ai casi di falsificazione, ad esclusione dei dati

2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca
d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto

personali.

motivato.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia stabiliscono, d'intesa, le modalita© e i termini per lo scambio dei dati e delle informazioni di cui
ai commi 1, 2 e 3.

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144,
commi 3 e 4, e© pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni
dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della societa©
o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su
almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente

Riferimenti normativi:

titolo, emanato su proposta della Banca d'Italia, e© pubblicato, per
estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8.

ö Il Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione del-

4. Contro il decreto del Ministro del tesoro e© ammessa opposi-

l'euro contro la falsificazione, e© pubblicato nella G.U.C.E. 4 luglio

zione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notifi-

2001, n. L 181 ed e© entrato in vigore il 4 luglio 2001.

cata all'autorita© che ha proposto il provvedimento nel termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e
deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello
entro trenta giorni dalla notifica. L'autorita© che ha proposto il prov-

Art. 8.

vedimento trasmette alla corte di appello gli atti ai quali l'opposizione
si riferisce, con le sue osservazioni.

Obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione
delle banconote e delle monete in euro sospette di falsita©

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, puo© disporre la sospen-

1. Le banche e gli altri soggetti che gestiscono o
distribuiscono

a

titolo

professionale

banconote

sione con decreto motivato.

e

6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la

monete metalliche in euro hanno l'obbligo di ritirare

presentazione di memorie e documenti, nonchë per consentire l'audi-

dalla circolazione le banconote e le monete metalliche

zione anche personale delle parti.

in euro sospette di falsita© e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto

7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

Poligrafico e Zecca dello Stato.
8. Copia del decreto e© trasmessa, a cura della cancelleria della

2. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e

corte di appello, all'autorita© che ha proposto il provvedimento, anche

delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze,

ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino previsto dal-

possono emanare disposizioni applicative del comma 1,

l'art. 8.

anche con riguardo alle misure organizzative occorrenti

9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si

per il rispetto degli obblighi di ritiro e di trasmissione

provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita© previsti dal

delle

decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602,

banconote

e

delle

monete

metalliche

in

euro

sospette di falsita©.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che

come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa© o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento

violano le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o

della sanzione e delle spese di pubblicita© previste dal primo periodo

dal

del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.

Ministero

dell'economia

e

delle

finanze,

o

che

comunque non ritirano dalla circolazione ovvero non

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente

trasmettono alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico

titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge

e Zecca dello Stato le banconote o monete metalliche

24 novembre 1981, n. 689.ý.
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liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonchë
della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE

successione.

DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

3. Le plusvalenze di cui alla lettera

c)

del comma 1 dell'art. 81

sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minu-

Art. 9.

svalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e© portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta suc-

Disposizioni in materia di equalizzatore

cessivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le

1. Sono abrogati:

a)

minusvalenze sono state realizzate.

il comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle

imposte sui redditi,

di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b)

il comma 12 dell'articolo 6 del decreto legisla-

e

c-ter)

del comma 1

c-quater) e alle pluc-quinquies) del comma 1

nonchë ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera

dello stesso art. 81; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e
delle perdite e© superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze
e degli altri redditi, l'eccedenza puo© essere portata in deduzione, fino

il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legisla-

a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata

tivo 21 novembre 1997, n. 461;

nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale

d)

il comma 13 dell'articolo 14 del decreto legisla-

le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

tivo 21 novembre 1997, n. 461;

e)

c-bis)

svalenze ed altri proventi di cui alla lettera

tivo 21 novembre 1997, n. 461;

c)

4. Le plusvalenze di cui alle lettere

dell'art. 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze,

il

comma

2

dell'articolo

10-

5. Le plusvalenze indicate nelle lettere

ter

della

legge

23 marzo 1983, n. 77.

determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi e delle minusvalenze, differenziali

del

tivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimbor-

realizzati

a

decorrere

dal

aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il
valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonchë, per i titoli esenti da tale imposta, il

2001, nonchë per i redditi di capitale di cui all'articolo

valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di

ter,

oneri

c-ter)

4 agosto

10-

e

e

sati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione,

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto per la

negativi

c), c-bis)

comma 1, dell'art. 81 sono costituite dalla differenza tra il corrispet-

comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, per-

cepiti a decorrere dalla stessa data.

acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.
Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di
aumento gratuito del capitale il costo unitario e© determinato ripar-

3. Fino alla data del 3 agosto 2001 restano in vigore e
continuano ad applicarsi con decorrenza 1 gennaio
2001 gli elementi di rettifica delle plusvalenze e degli
altri redditi diversi di natura finanziaria, nonchë

tendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote
o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle societa©
indicate dall'art. 5, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il costo
e© aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio

di

e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi gia© imputati,

taluni redditi di capitale individuati dal decreto del

gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si

Ministro delle finanze in data 4 agosto 2000, pubbli-

Gazzetta Ufficiale

cato nella

n. 194 del 21 agosto 2000.

assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente
alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto e© documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prele-

Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto

vate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione

dovuto a titolo di ritenuta o di imposta sostitutiva.

del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei
cambi mensili accertati ai sensi dell'art. 76, comma 7, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e© realizzata. Le minusvalenze sono

Riferimenti normativi:

determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

ö Si riporta il testo dell'art. 82 del decreto del Presidente della
Repubblica

22 dicembre

1986,

n. 917,

recante

ûApprovazione

testo unico delle imposte sui redditiý, pubblicato nella

ciale

del

Gazzetta Uffi-

31 dicembre 1986, n. 302, S.O., cos|© come modificato dal pre-

sente articolo:
ûArt. 82

6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:

a)

dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, non-

chë dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale
maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipa-

(Plusvalenze). ö 1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e

b) del comma 1 dell'art. 81 sono costituite dalla differenza tra i corri-

zione in societa© ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche;

b)

spettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comu-

qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o

c)

nale sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto

di partecipazione indicate nella lettera

o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro

corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale

costo inerente al bene medesimo.

si e© verificato il superamento delle percentuali si considerano perce-

1-

bis. (Abrogato).

del comma 1 dell'art. 81, i

piti in tale periodo;

2. Per i terreni di cui alla lettera

a) del comma 1 dell'art. 81 acqui-

c)

per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si

stati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle

assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di

opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto

effettuazione del prelievo;

d)

anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e

per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della docu-

quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono

mentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in

determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data

misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;

di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della
costruzione. Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera

b) del comma 1 dell'art. 81 e© costituito dal prezzo

di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base
alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai

e

impiegati

nonchë

dell'imposta

comunale

sull'incremento

e)

per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza

dei rapporti indicati nella lettera

c-quater),

del comma 1, dell'art. 81,

il corrispettivo e© costituito dal prezzo di cessione, eventualmente
aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;

f)

di

nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corri-

valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di succes-

spettivo la plusvalenza e© determinata con riferimento alla parte del

sione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichia-

costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle

rato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e

somme percepite nel periodo d'imposta.
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7. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 81,

rinuncia puo© essere esercitata anche dagli intermediari non residenti

sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o nega-

relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad

tivi, nonchë degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in rela-

essi intestati e sui quali siano detenute attivita© finanziarie di terzi; in

zione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle

tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli

plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rap-

obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 e nominano quale rappre-

porti si applicano i commi 5 e 6. I premi pagati e riscossi su opzioni,

sentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1.

salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta,
concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
e© esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attivita© di cui
alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'art. 81, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai
sensi della lettera e) del comma 6. Le plusvalenze e minusvalenze
derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a
formare il reddito, anche se la cessione e© posta in essere in dipendenza
dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 81.

3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di
cui all'art. 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento
percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente
all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni
richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione,
o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti

8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quin-

dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecu-

quies) del comma 1 dell'art. 81, sono costituiti dalla differenza posi-

zione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino

tiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale

a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applica-

dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrispo-

zione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero

ste, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclu-

dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore

sione

dalla

e© effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione

somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal

della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del-

rapporto ceduto maturati ma non riscossi, nonchë i redditi di capitale

l'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta.

degli

interessi

passivi.

Dal

corrispettivo

percepito

e

maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 6.
9. (Abrogato)ý.
ö Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 14 del decreto legislativo
ria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3,
comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662ý, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, S.O., cos|©

o

provento

realizzato,

escluse

quelle

realizzate

comma 1, nel caso di pluralita© di titoli, quote, certificati o rapporti
appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore
di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.

come modificati

dalla presente legge:

5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali
negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a

ûArt. 6 (Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato). ö 1. Il contribuente ha facolta© di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva
di cui all'art. 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle
lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
sui

positivo

mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al

21 novembre 1997, n. 461, recante ûRiordino della disciplina tributa-

imposte

4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale

redditi,

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3,
comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e societa© di intermediazione mobiliare e altri
soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a
termine di valute estere ai sensi della predetta lettera c-ter) del comma
1 dell'art. 81 del testo unico n. 917 del 1986, nonchë per i differenziali
positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera c-quater) del citato comma 1 dell'art. 81 o i rapporti e le cessioni
di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1, l'opzione puo©

loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o
differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito
del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso
il rapporto di custodia, amministrazione o deposito le minusvalenze,
perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione,
non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo,
dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti
intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in
deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre

1986,

n. 917,

come

modificato

dall'art. 4,

comma

1.

I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.

essere esercitata semprechë intervengano nei predetti rapporti o ces-

6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo

sioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti

oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti

indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano

di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al

intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito.

medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rap-

2. L'opzione di cui al comma 1 e© esercitata con comunicazione
sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera
c-quater) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui
redditi,

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e per i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo comma 1 dell'art. 81, del testo unico
n. 917 del 1986, come modificato dall'art. 3, comma 1, l'opzione puo©
essere esercitata anche all'atto della conclusione del primo contratto
nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e puo© essere

porto

di

provenienza,

nonchë

ad

un

rapporto

di

gestione

di

cui

all'art. 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza
o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con
riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5
dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o
rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento
dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a
che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di
cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla
quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti.

revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il

7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui

periodo d'imposta successivo. Con uno o piu© decreti del Ministro

al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o ammini-

delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta

strazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di prove-

giorni

le

nienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il

modalita© per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente arti-

calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini del-

colo.

al

l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si

comma 1 e© applicata dagli intermediari, anche in mancanza di eserci-

assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si

zio dell'opzione, salva la facolta© del contribuente di rinunciare a tale

applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata

regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta

dai soggetti di cui al comma 1.

dalla
Per

i

pubblicazione
soggetti

non

del

presente

residenti

decreto,

l'imposta

sono

stabilite

sostitutiva

di

cui

ö 24 ö

GAZZETTA UFFICIALE

24-11-2001

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

b)

8. L'opzione non puo© essere esercitata e, se esercitata, perde

- n.

274

la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del

effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione

Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli inte-

rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente

ressi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la

posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al

giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo

comma 1 o all'art. 7, siano superiori a quelle indicate nella lettera

medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal

c)

del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi,

gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi indicate

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

per ciascun mandante;

1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1. Se il superamento
delle

percentuali

e©

avvenuto

successivamente

all'esercizio

dell'op-

zione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta

c)

le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-

bis

dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973;

d)

sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 7. Il

le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art. 27 del mede-

contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento

simo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle

delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto

partecipazioni in societa© estere non negoziate in mercati regolamen-

o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali sog-

tati;

e)

getti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non
siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la sanzione

la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 10-

ter

della legge

23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art. 8, comma 5.
4. Il risultato maturato della gestione e© soggetto ad imposta

amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni,

sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento.

titoli o diritti posseduti alla data della violazione.
9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento diretto
dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e© stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni effettuate con
l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti
di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una attestazione dei versamenti entro il mese di marzo dell'anno successivo ovvero entro
dodici giorni dalla richiesta degli interessati.

Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati
nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento
collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonchë da fondi comuni di investimento immobiliare di
cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, ed il valore del patrimonio stesso
all'inizio dell'anno. Il risultato e© computato al netto degli oneri e delle
commissioni relative al patrimonio gestito.

10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'amministrazione

5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di

finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichia-

ciascun periodo d'imposta e© effettuata secondo i criteri stabiliti dai

razione

del

regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa© e la

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

borsa in attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Tut-

l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e

tavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti

quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente.

non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo

Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'art. 8 del decreto

medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito,

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabi-

essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la

dei

sostituti

d'imposta

dal

quarto

comma

dell'art.

9

facolta© del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai pre-

lite le modalita© di effettuazione di tale comunicazione.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni,
i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

(Abrogato)ý.
ûArt. 7 (Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni
individuali di portafoglio). ö 1. I soggetti che hanno conferito a un

detti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o
piu© decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa© e la borsa, sono stabilite le modalita© e i criteri di
attuazione del presente comma.

12.

soggetto

abilitato

ai

sensi

del

decreto

legislativo

23 luglio

1996,

n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di
denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferi-

6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso
d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una

mento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma

c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui red-

gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2

diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le

bre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1,

disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di con-

comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla

ferimento di strumenti finanziari che formavano gia© oggetto di un

determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per

contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui

l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.

al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore asse-

1, lettere da

2. Il

contribuente

puo©

optare

per

l'applicazione

dell'imposta

sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto
gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in
essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha
effetto per il periodo d'imposta e puo© essere revocata solo entro la

gnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla
conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata esercitata l'opzione
di cui all'art. 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti
dell'applicazione del comma 6 del citato articolo.

scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta

8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rap-

successivo. Con uno o piu© decreti del Ministro delle finanze, da pub-

porti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia,

blicare nella

amministrazione o gestione di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente

Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pub-

blicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita© per l'eserci-

articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione

zio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.

o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al prece-

3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i red-

dente

comma

2,

ai

fini

della

determinazione

del

risultato

della

diti che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati

gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, e© considerato

secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle

il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di

imposte

valutazione previsti al comma 5.

sui

redditi,

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle imposte
sui redditi, nonchë all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'art. 5.
Sui redditi di capitale derivanti dalle attivita© finanziarie comprese
nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:

a)

l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 e 1-

decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;

bis

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali
sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certifi-

del

cati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della
gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In
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tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certifica-

redditi di capitale divenuti esigibili a partire dalla data di entrata in

zione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e

vigore del presente decreto, nonchë agli utili derivanti dalla partecipa-

rapporti.

zione a societa© od enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone

10. Se in un anno il risultato della gestione e© negativo, il corrispondente importo e© computato in diminuzione del risultato della
gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per
l'intero importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e© prelevata dal soggetto gestore ed e© versata al concessionario della riscossione ovvero
alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di
ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e© stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto

gestore

puo©

effettuare,

anche

in

deroga

al

regolamento

di

gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa
e© versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore puo©
sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal
contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta.

giuridiche di cui e© deliberata la distribuzione a partire dalla predetta
data. Le disposizioni dell'art. 13 si applicano agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione
avviene a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per le obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione e© avvenuta
anteriormente, le disposizioni dell'art. 13 si applicano agli interessi e
altri proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, semprechë la vita residua del titolo alla predetta data
sia superiore a due anni.
2. In deroga al comma 1 le disposizioni dei commi 1 e 10 dell'art. 12 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni
e titoli similari, con esclusione delle cambiali finanziarie, emessi a
partire dalla data del 30 giugno 1997 da societa© od enti, diversi dalle
banche, il cui capitale e© rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, semprechë detti interessi
e proventi siano divenuti esigibili successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.

12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei
redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa
alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi
dalle societa© ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e d) del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta
dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalita© di effettuazione
dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel pre-

3. Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti, nonchë
per i certificati di deposito e di buoni fruttiferi emessi fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti a tale ultima data. Continuano ad applicarsi le
esenzioni previste per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.

sente comma sono disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presi-

4. Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano alle plusva-

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e del decreto del

lenze, minusvalenze e agli altri redditi diversi realizzati a partire dalla

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della
gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita
certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di
custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1,
intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle
medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 o del comma
10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale

5. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
imposte

sui

redditi,

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3,
comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'art. 82 del predetto testo
unico n. 917 del 1986, il costo o valore di acquisto delle partecipazioni
possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto puo© essere
adeguato, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1991, n. 102, sulla base della variazione intervenuta fino al 30 giugno
1998.

entro cui il risultato negativo e© computabile in diminuzione si tiene

6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusva-

conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e© matu-

lenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del testo

rato.

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
14. L'opzione non puo© essere esercitata e, se esercitata, perde

effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione
rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente
posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al

della

Repubblica

22 dicembre

1986,

n. 917,

come

modificato

dal

l'art. 3, comma 1, per le partecipazioni possedute alla data di entrata
in vigore del presente decreto, in luogo del costo o valore di acquisto,
puo© essere assunto:

comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera c)

a) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati rego-

del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi,

lamentati italiani, indicati nella citata lettera c-bis) del comma 1 del-

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

l'art. 81 del predetto testo n. 917 del 1986, nel testo vigente anterior-

1986, n. 917, come sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a). Se il supe-

mente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore

ramento delle percentuali e© avvenuto successivamente all'esercizio

risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi

dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad

mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data;

imposta

sostitutiva

ai

sensi

del

comma 1 dell'art. 5

si

applica

il

b) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati rego-

comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il

lamentati, indicati nella stessa lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del

superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui

predetto testo unico n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente

sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqual-

alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchë dei titoli,

volta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro pos-

quote o diritti, negoziati esclusivamente in mercati regolamentati

sesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di

esteri, indicati nella lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del mede-

indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica

simo testo unico n. 917 del 1986, il valore risultante dalla media arit-

a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per

metica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel

cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data

mese precedente alla predetta data a condizione che le plusvalenze

della violazione.

comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, con-

15. (Abrogato).
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni,

vertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102;
c) nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati in mercati

i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si appli-

regolamentati il valore alla predetta data della frazione del patrimo-

cano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e©
approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.ý.

l'imposta

sostitutiva

sulle

plusvalenze

e

gli

altri

redditi

titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assogget-

ûArt. 14 (Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale
e

nio netto della societa© , associazione od ente rappresentata da tali

diversi).

ö 1. Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si applicano ai

tate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge
28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con
25 marzo 1991, n. 102.
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nel caso dei titoli, certificati, diritti, valute estere, metalli

sostitutiva indicata nel precedente comma e© indicato nella dichiara-

preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti,

zione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di

non negoziati in mercati regolamentati, nonchë per i crediti, il valore

entrata in vigore del presente decreto e l'imposta sostitutiva e© versata

alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da appo-

entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo

sita

in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in

dai soggetti indicati nel comma 9, anche dai soggetti di cui agli arti-

corso al 31 dicembre 1998.

coli 6 e 7.

7-

bis.

di

stima,

la

puo©

quale

essere

effettuata,

oltre

che

11. Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del pre-

In deroga al comma 7, qualora il valore delle partecipa-

c-bis)

relazione

dell'art. 81, comma 1, del testo unico

sente decreto, intrattenuti con intermediari diversi dalla Banca d'Ita-

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

lia, l'imposta sostitutiva e© applicata dagli intermediari di cui all'art. 6,

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente

comma 1, anche in mancanza di opzione, salva la facolta© del contri-

alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia determinato ai

buente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da

sensi delle lettere

del comma 6, l'imposta sostitutiva determi-

effettuare entro il 30 settembre 1998, con effetto dal 1 luglio 1998.

nata con i criteri dell'art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27,

L'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate e sugli altri

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e©

redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per effetto di rap-

applicata dagli intermediari indicati nell'art. 6, comma 1, del presente

porti sorti dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino

decreto su opzione del possessore da esercitare entro il 30 settembre

al 30 settembre 1998, dai contribuenti che non hanno rinunciato al

1998. Gli intermediari prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal pos-

regime previsto nel predetto art. 6, e© liquidata dai citati intermediari

sessore entro il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il versamento

entro il mese successivo a tale data, ed e© versata entro il 15 dicembre

entro il giorno 15 del mese successivo. Non sussistono in tal caso gli

1998. A tal fine il contribuente fornisce al soggetto incaricato dell'ap-

obblighi di comunicazione previsti dall'art. 10.

plicazione dell'imposta gli elementi e la documentazione necessari

zioni di cui alla lettera

b)

e

c)

8. Per le partecipazioni gia© possedute alla data del 28 gennaio
1991, in luogo del costo o valore di acquisto, nonchë del valore determinato sulla base dei commi precedenti, puo© essere assunto:

a)

nel caso dei titoli, quote o diritti negoziati in mercati rego-

lamentati, il valore risultante dalla media dei prezzi di compenso o
dei prezzi fatti nel corso dell'anno 1990 dalla borsa di valori di Milano
o, in difetto, dalle borse presso cui i titoli od i diritti erano in tale
periodo negoziati;

b)

alla

riormente alla predetta data.
9. Nei casi indicati dalla lettera

tera

b) del

c) del comma 6, nonchë dalla let-

comma 8, e© in facolta© dei possessori determinare il valore

della frazione di patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o
diritti ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima, cui si
applica l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti
iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonchë nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso il valore
periziato e© riferito all'intero patrimonio sociale ed e© indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione

dei

redditi

della

societa© ,

associazione

od

ente,

relativa

al

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e reso noto ai soci, associati e partecipanti che ne fanno
richiesta. Se la societa© o l'ente nel quale e© posseduta la partecipazione
non e© residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed i dati
identificativi dell'estensore della perizia sono indicati nella dichiarazione dei redditi del possessore. Qualora la relazione giurata di stima
sia predisposta per conto della stessa societa© od ente nel quale e© posseduta la partecipazione la relativa spesa e© deducibile dal reddito
d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui e© stata sostenuta e

22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, per i
titoli, i certificati, i diritti, le valute estere, i metalli preziosi allo stato
grezzo o monetario, gli strumenti finanziari, rapporti o crediti posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il costo o
valore di acquisto e© quello risultante da documentazione di data
certa, anche proveniente dalle scritture contabili dei soggetti di cui
agli articoli 6 e 7. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze e gli altri
proventi divenuti imponibili per effetto del presente decreto, in luogo

in

a),

del-

data di entrata in vigore del presente decreto.
13.

(Abrogato)ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 10-

ter

della legge 23 marzo 1983,

n. 77, recante ûIstituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliareý, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 28

marzo 1983,

n. 85, cos|© come modificato dal presente articolo:
ûArt. 10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero).
ö 1. Sui proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione
a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle
direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello
Stato ai sensi dell'art. 10-

bis,

i soggetti residenti incaricati del paga-

mento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle
quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione
all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza
tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore
medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni
caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della
quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto
delle quote medesime.

(Abrogato).

3. La ritenuta del comma 1 e© applicata a titolo di acconto nei confronti di:

a)

imprenditori individuali, se le partecipazioni sono rela-

tive all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui
redditi,

approvato

con

22 dicembre 1986, n. 917;

decreto

b)

del

Presidente

della

Repubblica

societa© in nome collettivo, in accoman-

dita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del predetto testo unico;

c)

societa© ed enti di cui alle lettere

a)

e

b)

dell'art. 87 del medesimo

testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
societa© e© degli enti di cui alla lettera

d) del predetto articolo. Nei con-

fronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta e© applicata a
titolo d'imposta.

del costo o valore di acquisto, puo© essere assunto:

a)

costituire,

dell'art. 11 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla

2.

ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

e

sente decreto. Le disposizioni delle altre lettere del predetto comma 1

10. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusva-

c-ter), c-quater) e c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle impo-

imponibile

12. Le disposizioni dell'art. 10 e del comma 1, lettera

nei quattro successivi.

lenze e degli altri proventi ed oneri indicati nelle lettere

plusvalenza

l'art. 11 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del pre-

del 28 gennaio 1991 della frazione del patrimonio netto della societa© ,
minato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato ante-

della

dell'imposta.

nel caso degli altri titoli, quote o diritti, il valore alla data

associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, deter-

determinazione

favore di tale soggetto, apposita provvista per far fronte al pagamento

4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collo-

nel caso dei titoli, diritti, valute estere, metalli preziosi allo

stato grezzo o monetario, strumenti finanziari e rapporti, negoziati
in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media aritmetica
dei prezzi rilevati nel mese precedente a quello di entrata in vigore
del presente decreto presso i mercati regolamentati italiani ovvero,
per quelli negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, il

cate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi sono assoggettati
a tassazione separata ai sensi dell'art. 16imposte

sui

redditi,

approvato

con

bis

decreto

del testo unico delle
del

Presidente

della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.

valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi

5. I proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera

g), del testo unico

cinque giorni lavorativi dello stesso mese presso i medesimi mercati

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

regolamentati;

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione

ö 27 ö

GAZZETTA UFFICIALE

24-11-2001

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il
reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto

Serie generale - n.

274

hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni
per evitare la doppia imposizione sul reddito, purchë tali

forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale diffe-

Paesi non siano inclusi nei decreti emanati ai sensi del

renza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il

predetto articolo 76, comma 7-bisý.

valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle

b) all'articolo 6, il comma 2 e© abrogato;

quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate

c) all'articolo 7, il comma 2 e© sostituito dal seguente:

o sottoscritte per la loro quantita© .
6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in
Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi
medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle

û2. La banca o la societa© di intermediazione mobiliare
di cui al comma 1 deve acquisire:
a) un'autocertificazione

azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo
d'acconto delle imposte sui redditi.
7. Il comma 3-bis dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167,

convertito

con

modificazioni,

dalla

legge

4 agosto

1990,

n. 227, e© abrogato.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalita©

dell'effettivo

beneficiario

dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti

di presentazione della dichiarazione di

di cui al comma 1 dell'articolo 6 per la non applicazione
dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali
privi di soggettivita© tributaria, si considera beneficiario
effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo

sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i pro-

organo

venti di cui al presente articolo, nonchë degli eventuali altri adempi-

redatta in conformita© a quanto stabilito con uno o piu©

menti.
9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di
diritto estero situati negli Stati membri della Comunita© economica

di

gestione.

L'autocertificazione

deve

essere

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 30 novembre 2001. La predetta autocer-

europea e conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo

tificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere

agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipu-

presentata qualora in precedenza siano state prodotte al

late dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relati-

medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le

vamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.

stesse o altre finalita©;

10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusiva-

b) i dati identificativi del soggetto non residente

mente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione rico-

effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati,

nosca

nonchë il codice identificativo del titolo e gli elementi

analogo

diritto

agli

organismi

di

investimento

collettivo

italiani.

necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti,

11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le
disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articoloý.

non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenzaý;
d) all'articolo 7, comma 4, primo periodo, le parole:

ö Il decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000, recante
ûIndividuazione degli elementi di rettifica da utilizzare per la determi-

``dell'attestazione'' sono sostituite dalle seguenti: ``della

nazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finan-

dichiarazione''; nel secondo periodo, le parole: ``La pre-

ziaria, nonchë di taluni redditi di capitaliý, e© pubblicato nella Gaz-

detta attestazione'' sono sostituite dalle seguenti: ``La pre-

zetta Ufficiale 21 agosto 2000, n. 194.

detta dichiarazione''.
2. All'articolo 26-bis del decreto del Presidente della

Art. 10.

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le

Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli inte-

seguenti modificazioni:

ressi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalla
seguente:
``a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6,

1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono

comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e

apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 6, il comma 1 e© sostituito dal seguente:
û1.

Non

sono soggetti ad

imposizione gli

interessi,

premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di
cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti
in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di

successive modificazioni'';
b) dopo il comma 1 e© inserito il seguente:
``1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati
mediante la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239''.
3.

All'articolo

5,

comma

5,

del

decreto

legislativo

cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle

21 novembre 1997, n. 461, le lettere a) e b) sono sostituite

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

dalla seguente:

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati

``a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6,

dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono

comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e

altres|© soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri

successive modificazioni''.

frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:

4. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre

a) enti od organismi internazionali costituiti in base
ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

1997, n. 461, il comma 3 e© sostituito dal seguente:
``3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei con-

b) gli investitori istituzionali esteri, ancorchë privi di

fronti dei soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6,

soggettivita© tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo

comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e

periodo;

successive modificazioni''.

c) Banche centrali, anche in relazione all'investi-

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai

mento delle riserve ufficiali dello Stato, di Paesi che non

redditi di capitale divenuti esigibili, nonchë alle plusva-
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3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono

lenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2002. Sino all'emana-
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essere acquisiti anche per il tramite di intermediari che intervengono
nel deposito dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o
una societa© di intermediazione mobiliare residente.

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

4.

La

mancata

acquisizione

della

dichiarazione

di

cui

alla

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

lettera a) del comma 2 da parte dei soggetti depositari di cui al

per l'individuazione dei Paesi e territori aventi un regime

comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui pro-

fiscale

venti spettanti ai soggetti non residenti. La predetta dichiarazione

privilegiato

si

fa

riferimento

agli

Stati

e

alle

societa© indicati nel decreto ministeriale 24 aprile 1992.
6.

Con

decreto

del

Ministro

dell'economia

e

non e© acquisita relativamente agli enti od organismi internazionali
costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

delle

5. Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite

finanze possono essere previste modalita© semplificate di

le informazioni di cui alla lettera b) del comma 2 o siano state acqui-

acquisizione delle informazioni da parte degli intermediari, basate sull'utilizzo di mezzi informatici, che garantiscano adeguati livelli di sicurezza, riservatezza e affidabilita© dei datiý.

site informazioni inesatte o non complete, la banca o la societa© di
intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun
mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il versamento non puo© in
ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui all'art. 8, comma 2, relative al periodo al quale i proventi

Riferimenti normativi:

si riferisconoý.

ö Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo

ö Si riporta il testo dell'art. 26-bis del decreto del Presidente

1 aprile 1996, n. 239, recante ûModificazioni al regime fiscale degli

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante ûDisposizioni

interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pub-

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditiý, pubbli-

blici e privatiý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996,

cato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 1, cos|©

n. 102, cos|© come modificato dalla presente legge:

come modificato dalla presente legge:

ûArt. 6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti). ö 1. Non sono

ûArt. 26-bis (Esenzione dalle imposte sui redditi per i non resi-

soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbliga-

denti). ö 1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale

zioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, percepiti da soggetti resi-

derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e

denti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e

conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri

che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, com-

proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), del-

ma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

l'art. 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati

con

dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altres|© soggetti

n. 917, qualora siano percepiti da:

ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari percepiti da:

Presidente

della

Repubblica

22 dicembre

1986,

a) soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6, comma 1, del

a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi

1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile

b) gli investitori istituzionali esteri, ancorchë privi di soggettivita©

1996, n. 239.

tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
centrali,

del

decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

internazionali resi esecutivi in Italia;

c) Banche

decreto

anche

in

relazione

all'investimento

2. Qualora i rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) abbiano ad
delle

riserve ufficiali dello Stato, di Paesi che non hanno stipulato con la
Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul

oggetto azioni o titoli similari l'esenzione di cui al comma 1 non si
applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli
utili messi in pagamento nel periodo di durata del contrattoý.

reddito, purchë tali Paesi non siano inclusi nei decreti emanati ai sensi
del predetto art. 76, comma 7-bis.

ö Si riporta il testo degli articoli 5 e 9 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, cos|© come modificato dalla presente legge:

2. (Abrogato)ý.

ûArt. 5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi

ûArt. 7 (Procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva

diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81

nei confronti dei non residenti). ö 1. Ai fini dell'applicazione del-

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-

l'art. 6, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono deposi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). ö 1. Le plusvalenze

tare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una

di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle

societa© di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile

imposte

organizzazione in Italia di banche o di societa© di intermediazione

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3,

mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telema-

comma 1, al netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i

tica con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate.

criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986,

sui

redditi,

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'ali2. La banca o la societa© di intermediazione mobiliare di cui al
comma 1 deve acquisire:

quota del 27 per cento. L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al
superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto

a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi
dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 6
per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori isti-

indicate nella predetta lettera c) del comma 1 dell'art. 81, e© portata
in detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente
comma.

tuzionali privi di soggettivita© tributaria, si considera beneficiario effet-

2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1

tivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo

dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertifica-

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

zione deve essere redatta in conformita© a quanto stabilito con uno o piu©

come modificato dall'art. 3, comma 1, determinati secondo i criteri

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il

stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta

30 novembre 2001. La predetta autocertificazione produce effetti salvo

sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento.

revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state
prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le
stesse o altre finalita©;

3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva
di cui ai commi 1 e 2 sono distintamente indicati nella dichiarazione
annuale dei redditi. Con uno o piu© decreti del Ministro delle finanze

b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo benef|© -

possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documen-

ciario dei proventi dei titoli depositati, nonchë il codice identificativo

tazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichia-

del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed

razione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali

altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza.

il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 6.
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4. Le imposte sostitutive di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte

ciale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a

mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il ver-

quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato

samento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiara-

scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.

zione.

7-ter. - 7-quater. (Omissis)ý.

5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonchë i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis)
a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, per-

ö Il decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, recante
ûNorme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziariý, e© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1992,

n. 108.

cepiti o sostenuti da:

Capo III

a) soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

é
EMERSIONE DI ATTIVITA

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i

DETENUTE ALL'ESTERO

rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditiý.

Art. 11.

ûArt. 9 (Rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organi-

Definizioni

smi di investimento collettivo del risparmio italiani). ö 1. I soggetti
non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di
investimento collettivo soggetti alle

imposte sostitutive di cui

al-

l'art. 8 hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento e© percepito, alla societa© di gestione del fondo

1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente capo, si
intende per:

comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento

a) ûinteressatiý, le persone fisiche, gli enti non

delle quote o azioni di cui all'art. 8, comma 4, al pagamento di una

commerciali, le societa© semplici e le associazioni equi-

somma pari al 15 per cento dei proventi erogati. Il pagamento e© disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai versamenti

dell'imposta

sostitutiva sul risultato della gestione degli organismi di investimento

parate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere dalle rate relative al

b) ûintermediariý, le banche

periodo d'imposta precedente. Il pagamento non puo© essere richiesto

d'intermediazione

all'amministrazione finanziaria.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e© provento il reddito con-

mobiliare

italiane, le

previste

societa©

dall'articolo 1,

comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni

seguito dal sottoscrittore per effetto della distribuzione di proventi

in

da parte dell'organismo, nonchë la differenza tra il valore di riscatto

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le societa© di

e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote.
In ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si assume il

materia

gestione

di

del

intermediazione

risparmio

previste

finanziaria,

di

dall'articolo 1,

cui

al

com-

valore della quota rilevato dai prospetti periodici previsti per ciascun

ma 1, lettera o), dello stesso testo unico, limitatamente

organismo di investimento collettivo di cui al citato art. 8, relativi alla

alle attivita© di gestione su base individuale di portafogli

data di acquisto delle quote medesime.

di investimento per conto terzi, le societa© fiduciarie di

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo
1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
4. Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto ita-

cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di
cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201
del predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le sta-

liano le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da sog-

bili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di

getti non residenti di cui al primo periodo del comma 3, gli organismi

investimento non residenti;

medesimi

sono

esenti

dall'imposta

sostitutiva

sul

risultato

della

c) ûdecreto-legge n. 429 del 1982ý, il decreto-legge

gestione di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Qualora
venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di certificati al

10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,

portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in tutti

dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la

i casi in cui risulti che la proprieta© delle quote sia stata a qualsiasi

repressione della evasione in materia di imposte sui

titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo
del precedente comma 3, sull'intero provento afferente le quote, dal
momento della sottoscrizione al momento del riscatto, si applica la

redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;

disciplina prevista per gli organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione europea,

d) ûdecreto-legge n. 167 del 1990ý, il decreto-legge

conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni siano collo-

28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,

cate nel territorio dello Stato, di cui all'art. 10-ter della citata legge

dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modifica-

n. 77 del 1983, come modificato dall'art. 8, comma 5. La ritenuta e©

zioni, recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali

applicata dalla banca depositaria dell'organismo di investimento. La
banca depositaria e© tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, con riferimento ai proventi distribuiti e alle somme erogate a

di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli
e valori;

fronte di riscatti nel periodo d'imposta precedente, i dati identificativi
dei soggetti beneficiari delle somme comunque erogate dall'organismo di investimento.
5. Con decreto dell'Amministrazione finanziaria sono stabilite le
modalita© di attuazione delle disposizioni del presente articoloý.

e) ûdecreto-legge n. 143 del 1991ý, il decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso
del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e

ö Si riporta il testo dell'art. 76, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
ûArt. 76 (Norme generali sulle valutazioni). ö 1.-7. (Omissis).

prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio;
f) (lettera soppressa);

7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti
ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si conside-

g) ûdecreto legislativo n. 319 del 1998ý, il decreto
legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino

rano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con

dell'Ufficio italiano dei cambi, a norma dell'articolo 1,

decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Uffi-

comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
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û

decreto legislativo

plina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul
aggiunto,

a

norma

e)

n. 74 del 2000ý, il decreto

legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova discivalore

dell'articolo 9

della

legge
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ûsocieta© di intermediazione mobiliareý (SIM): l'impresa,

previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;

f)-n) (Omissis);
o) ûsocieta© di gestione del risparmioý: la societa© per azioni con

Riferimenti normativi:

sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

p)-w) (Omissis);
2.-6. (Omissis).ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

(Redditi prodotti in forma associata).

ö 1. I redditi delle

societa© semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate
diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata
di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

ûArt. 201

(Agenti di cambio). ö 1. Sono sciolti, a cura del Consi-

glio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, gli ordini professionali previsti dall'art. 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione
degli ordini professionali di Milano e di Roma.
2. Gli agenti di cambio sono iscritti all'albo professionale tenuto
da uno degli ordini indicati nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti

della

tassa

annuale

fissata

dall'ordine

medesimo,

avuto

riguardo all'iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti
dai commi 5 e 6. L'ordine e© tenuto a conservare i libri degli agenti di
cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale.
3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 mag-

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a)

- n.

diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco

25 giugno 1999, n. 205.

ûArt. 5
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gio 1967, n. 402. Non possono essere banditi concorsi per la nomina

le societa© di armamento sono equiparate alle societa© in

di agenti di cambio. Gli agenti di cambio cessano di appartenere ai

nome collettivo o alle societa© in accomandita semplice secondo che

ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno

siano state costituite all'unanimita© o a maggioranza;

di eta©. Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della

b) le

societa© di fatto sono equiparate alle societa© in nome col-

lettivo o alle societa© semplici secondo che abbiano o non abbiano per
oggetto l'esercizio di attivita© commerciali;

c) le associazioni senza personalita© giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono
equiparate alle societa© semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al

legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori
ruolo al compimento del settantesimo anno di eta© conservando i
diritti e gli obblighi inerenti alla carica.
4. Le disponibilita© del Fondo comune degli agenti di cambio e
delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono restituite agli aventi diritto.
5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori,

comma 2 puo© essere redatto fino alla presentazione della dichiara-

dirigenti, dipendenti o collaboratori di SIM, di banche o di societa© di

zione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le societa© e le associazioni che per la
maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale e© determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e,
in mancanza, in base all'attivita© effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-

bis del codice

civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla
dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun
familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la

gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo speciale tenuto dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Essi non possono prestare servizi di investimento e possono essere
dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle incompatibilita© previste dal comma 11.
6. Gli agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo
speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale
tenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.

sua attivita© di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota

7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono

di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a con-

svolgere i servizi di investimento indicati nell'art. 1, comma 5, lette-

dizione:

re

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita© con
l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata
anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che

b), c),

limitatamente al collocamento senza preventiva sottoscri-

zione o acquisto a fermo e senza assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente,

d)

ed

e).

Essi possono svolgere altres|© l'offerta fuori

sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati nell'art. 1, comma 6, lettera

c),

limitatamente alla conclusione di con-

tratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati,

f)

e

g),

nonchë

attivita© connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attivita©

la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'in-

previste dalla legge.

dicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari
e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita© e
quantita© del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei

8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono
tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del
codice civile; la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le
modalita©

redditi, di aver prestato la sua attivita© di lavoro nell'impresa in modo
continuativo e prevalente.

del

controllo

contabile

da

parte

di

societa©

di

revisione

iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161.
9. Il mancato esercizio del servizio di negoziazione per conto
terzi per un periodo di tempo superiore a sei mesi comporta la deca-

5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il

denza dalla carica; il Ministero del tesoro, del bilancio e dalla pro-

coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo

grammazione economica, in presenza di comprovati motivi di salute,
puo© prorogare, sentita la CONSOB, detto termine fino a un periodo

gradoý.
ö Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettere

e)

ed

o)

e del-

massimo di 18 mesi.

recante

10. Per l'esercizio dei servizi di investimento gli agenti di cambio

ûTesto unico delle disposizioni in materia di intermediazione finan-

aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dall'art. 59. Il coordina-

l'art. 201

del

decreto

legislativo

24

febbraio

1998,

n. 58,

ziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52ý,

mento dell'operativita© dei sistemi di indennizzo con la procedura di

pubblicato nella

fallimento dell'agente di cambio e© disciplinato dal regolamento previ-

ûArt. 1

Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.:

(Definizioni).

intendono per:

a)-d) (Omissis);

sto dall'art. 59, comma 3.
ö 1. Nel presente decreto legislativo si

11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico
nazionale e© incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attivita© commerciale, con la partecipazione in qualita© di soci illimitatamente respon-
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sabili in societa© di qualsiasi natura, con la qualita© di amministratore o

ma 1,

lare, con la qualita© di socio, amministratore, dirigente, dipendente o

Governo per l'introduzione dell'euroý, pubblicata nella

ogni altro intermediario finanziario.
12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si
applicano gli articoli 6, comma 1, lettera
zazione amministrativa e contabile e ai
comma 2, lettere

a) limitatamente all'organizcontrolli interni, e lettera b),

a), b) e c); 8, comma 1; 10, comma 1, 21, 22, 23, 24,

25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195.
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ö Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 1, com-

dirigente di societa© che esercitano attivita© commerciale e, in particocollaboratore di banche, SIM, societa© di gestione del risparmio e di

- n.

della

legge

17

dicembre

1997,

n. 433,

recante

ûDelega

al

Gazzetta Uffi-

ciale 19 dicembre 1997, n. 295:
ûArt. 1 (Delega al Governo). ö 1. Il Governo e© delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e nel rispetto della normativa comunitaria vigente,
uno o piu© decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare piena
attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta
unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla
lira all'euro, nonchë per assicurare la compatibilita© dell'ordinamento

é vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta
13. E
persona qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari,

nazionale con quanto disposto dall'art. 108 del Trattato che istituisce
la Comunita© europea.

salvo i casi di investimento del patrimonio personale; tali investimenti

2.-5.

sono immediatamente comunicati alla CONSOB.
14. Il presidente della CONSOB puo© disporre in via d'urgenza,
ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la
sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale
dall'esercizio delle attivita© svolte e la nomina di un commissario che

disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205ý, e©
pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76.

ö Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 9 della

assume la gestione delle attivita© stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i

(Omissis)ý.

ö Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante ûNuova

legge 25 giugno 1999, n. 205, recante ûDelega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributa-

commi 2, 3 e 4 dell'art. 53.

Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1999, n. 149:
(Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore

rioý, pubblicata nella
15. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta della CONSOB, puo© disporre con decreto la
cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora
le irregolarita© o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravita© . Il provvedimento puo© essere
adottato su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su
richiesta dell'agente di cambio.

ûArt. 9

aggiunto).

ö 1. Il Governo e© delegato ad emanare, entro otto mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompa-

16. Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero del tesoro, del

tibili con la nuova disciplina.

bilancio e della programmazione economica nomina un commissario
preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprieta© dei

2. Il decreto legislativo sara© informato ai seguenti princ|© pi e criteri direttivi:

clienti. Il commissario nell'esercizio delle sue funzioni e© pubblico ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove
disposte. Il Ministero puo© prevedere speciali cautele e limitazioni
all'attivita© del commissario e procedere alla sua revoca o sostituzione.
L'indennita© spettante al commissario e© determinata dal Ministero ed
e© a carico dell'agente di cambio. I provvedimenti previsti dal presente
comma possono essere assunti anche successivamente alla morte del-

a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva compresa tra sei mesi
e sei anni con esclusione del ricorso a circostanze aggravanti ad
effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensivita© per gli interessi
dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:
1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documen-

l'agente di cambio, su proposta della CONSOB o del commissario

tazione falsa ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappre-

nominato ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti.
17. La cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazio-

sentazione contabile;
2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la

nale consegue di diritto all'accertamento giudiziale dello stato di
insolvenza. La CONSOB denuncia al tribunale civile l'insolvenza

realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);

dichiarata ai sensi dell'art. 72.

3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le

18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l'art. 190ý.

dichiarazioni annuali infedeli;
4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva

ö La legge 23 novembre 1939, n. 1966, recante ûDisciplina delle
societa© fiduciarie e di revisioneý, e© pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale

delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni
o altre condotte fraudolente;

10 gennaio 1940, n. 7.

5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;

b)

ö Il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante ûNorme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributariaý, e© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

13 luglio 1982,

n. 190, e convertito in legge, con modificazioni, con legge 7 agosto
1982, n. 516, pubblicata nel supplemento ordinario alla

ciale 7 agosto 1982, n.

Gazzetta Uffi-

216.

ö Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante ûRilevazione a
fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e

Gazzetta Ufficiale

prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emis-

sione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la
distruzione di documenti contabili, soglie di punibilita© idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi;

c) prevedere

che le soglie di cui alla lettera

b)

siano articolate

in modo da:
1) escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entita© di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati;

30 giugno 1990, n. 151 e

2) comportare l'intervento penale soltanto quando il rap-

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge

porto tra l'entita© dei componenti reddituali o del volume di affari

4 agosto 1990, n. 227, pubblicata nella

evasi e l'entita© dei componenti reddituali o del volume di affari dichia-

valoriý, e© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

10 agosto

rati sia superiore ad un determinato valore;

1990, n. 186.
ö Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante ûProvvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore
nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggioý, e© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

8 maggio

3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'entita© dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga,
indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un
determinato ammontare in termini assoluti;
4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia

1991, n. 106 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991,

n. 197,

pubblicata

nella

Gazzetta Ufficiale

6

luglio

minima di punibilita© inferiore a quella prevista per i casi di infedelta© ;

d) prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla

1991, n. 157.
ö Il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante ûRiordino
dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della
legge 17 dicembre 1997, n. 433ý, e© pubblicato nella
4 settembre 1998, n. 206.

gravita© delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensivita© per gli interessi dell'erario;

Gazzetta Ufficiale

e)

prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarci-

mento del danno;

ö 32 ö

GAZZETTA UFFICIALE

24-11-2001

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

f) prevedere la non punibilita© di chi si sia uniformato al parere
del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive,
istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
g) uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella

Serie generale - n.

274

decreto, e© approvato il modello di dichiarazione riservata. Per la determinazione del controvalore in euro
delle attivita© finanziarie espresse in valuta viene utiliz-

generale, salvo le deroghe rese opportune dalla particolarita© della

zato il cambio stabilito con apposito provvedimento

materia penale tributaria;

del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare

h) individuare la competenza territoriale sulla base del luogo

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro

in cui il reato e© stato commesso, ovvero, ove cio© non fosse possibile,

il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei cambi fis-

del luogo in cui il reato e© stato accertato;
i)

prevedere

l'applicazione

della

sati, ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del testo unico
sola

disposizione

speciale

quando uno stesso fatto e© punito da una disposizione penale e da
una disposizione che prevede una sanzione amministrativa;

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per

l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionato-

il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001. Nei casi

rio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti

diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui all'arti-

e concretamente dissuasiveý.

colo 12, comma 1, e© commisurata all'ammontare delle
attivita©

altre

finanziarie

rimpatriate

indicato

nella

dichiarazione riservata.

Art. 12.

2. Gli intermediari versano la somma di cui all'arti-

Rimpatrio

colo 12, comma 1, secondo le disposizioni contenute
1. Nel periodo tra il 1 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati fiscalmente residenti in Italia
che rimpatriano, attraverso gli intermediari, denaro e
altre attivita© finanziarie detenute almeno al 1 agosto
2001 fuori del territorio dello Stato, senza l'osservanza
delle

disposizioni

di

cui

al

decreto-legge

n. 167

del

1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per
cento dell'importo dichiarato delle attivita© finanziarie
medesime, che non e© deducibile, në compensabile, ai
fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Le attivita©
cos|© rimpatriate possono essere destinate a qualunque
finalita© , rientrano nel patrimonio personale e i relativi
guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile.
2. In luogo del versamento della somma di cui al
comma 1, nel periodo di tempo di cui al medesimo
comma, gli interessati possono sottoscrivere, per un
importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attivita©
finanziarie rimpatriate, titoli di Stato di cui all'articolo 18,
comma 2, con tasso di interesse tale da rendere equivalente
alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale
e la quotazione di mercato.

nel

capo

III

del

decreto

legislativo

9 luglio

1997,

n. 241, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il termine previsto
per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato
non fornisca direttamente la provvista corrispondente,
effettuando i disinvestimenti necessari, anche in mancanza di apposite istruzioni dello stesso. Gli intermediari versano alla Banca d'Italia, entro la data stabilita
con il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le somme
corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli
di cui all'articolo 12, comma 2.
3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia
della dichiarazione riservata. Gli intermediari comunicano all'amministrazione finanziaria, entro il termine
stabilito per la dichiarazione dei sostituti d'imposta,
l'ammontare

complessivo

delle

attivita©

rimpatriate,

quello delle somme di cui all'articolo 12, comma 1, versate, ovvero dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2,
sottoscritti, senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata.
4. Nei confronti degli intermediari, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rim-

Riferimenti normativi:
ö Per il titolo del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, si veda
nei riferimenti normativi all'art. 11.

borsi e il contenzioso relativi alle somme di cui all'articolo 12, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Art. 13.
Riferimenti normativi:

Adempimenti
ö Si riporta il testo dell'art. 76, comma 7, del decreto del Presi-

1. Gli interessati presentano agli intermediari una

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

dichiarazione riservata delle attivita© finanziarie rimpa-

ûArt. 76 (Norme generali sulle valutazioni). 1.-6. (Omissis).

triate, conferendo l'incarico di ricevere in deposito le

7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferi-

attivita© provenienti dall'estero e optando per il versa-

mento il cambio delle valute estere in ciascun mese e© accertato, su

mento della somma di cui all'articolo 12, comma 1,

conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Mini-

ovvero per il conferimento del mandato alla sottoscri-

stro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese suc-

zione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Nella

cessivo.

dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che

7-bis. - 7-quater. (Omissis)ý.

le attivita© da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal

ö Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante ûNorme di

territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
almeno al 1 agosto 2001. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta
giorni

Ufficiale
dalla

della

data

di

Repubblica
entrata

in

italiana
vigore

entro

del

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione

dei redditi e

dell'imposta

sul valore aggiunto, nonchë

di

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioniý, al capo
III (articoli 17-29) reca: ûDisposizioni in materia di riscossioneý.

dieci

ö Per il testo dell'art. 17 del sopra citato decreto legislativo

presente

9 luglio 1997, n. 241, si rimanda ai riferimenti normativi all'art. 2.
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razione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'arti-

Effetti del rimpatrio

colo 3 del predetto decreto-legge n. 167.

1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio
attivita©

finanziarie
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28 febbraio 2002. Restano fermi gli obblighi di dichia-

Art. 14.

delle

Serie generale - n.

effettuato

ai

sensi

dell'arti-

colo 12 e nel rispetto delle modalita© di cui all'articolo 13:

5-bis. Relativamente alle attivita© finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale
costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in man-

a) preclude nei confronti del dichiarante e dei

canza della dichiarazione di acquisto, l'importo risultante

soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tribu-

da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6,

tario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali

comma

non e© ancora decorso il termine per l'azione di accerta-

n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riser-

mento

vata.

alla

data

di

entrata

decreto, limitatamente

in

vigore

del

presente

In

3,

del

decreto

quest'ultimo

legislativo

caso

gli

21 novembre

interessati

1997,

comunicano

agli imponibili rappresentati

all'intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto

dalle somme o dalle altre attivita© costituite all'estero e

decreto legislativo, la ripartizione dell'importo comples-

oggetto di rimpatrio;

sivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse

b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e

specie delle predette attivita© .

previdenziali e quelle previste dall'articolo 5 del decreto-

6. In caso di accertamento, gli interessati possono

legge n. 167 del 1990, relativamente alla disponibilita© delle

opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi e

attivita© finanziarie dichiarate;

estintivi di cui al comma 1 con invito a controllare la

c) esclude la punibilita© per i reati di cui agli arti-

congruita© della somma di cui all'articolo 12, comma 1,

coli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonchë

in relazione all'ammontare delle attivita© indicato nella

per i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, ad

dichiarazione riservata, ovvero l'effettivita© della sotto-

eccezione di quelli previsti dall'articolo 4, lettere d)

scrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Pre-

e f), del predetto

via adesione dell'interessato, le basi imponibili fiscali e

decreto

n. 429,

relativamente

alla

disponibilita© delle attivita© finanziarie dichiarate.

contributive determinate dalle amministrazioni compe-

2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di antiriciclaggio indicati all'articolo 17 e quelli di rilevazione e

tenti sono definite fino a concorrenza degli importi
dichiarati.

comunicazione previsti dagli articoli 1, commi 1 e 2,

7. Il rimpatrio delle attivita© non produce gli effetti di

e 3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari

cui al presente articolo quando, alla data di presenta-

non

zione della dichiarazione riservata, una delle violazioni

effettuano

finanziaria

le

comunicazioni

previste

all'amministrazione
3,

del

delle norme indicate al comma 1 e© stata gia© constatata

intermediari

non

o comunque sono gia© iniziati accessi, ispezioni e verifiche

devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai

o altre attivita© di accertamento tributario e contributivo

fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concer-

di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza.

nenti

quelli

Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al

riguardanti la somma e i titoli di cui all'articolo 12,

comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi

commi 1 e 2.

indicati e© gia© stato avviato il procedimento penale.

decreto-legge

le

n. 167

dall'articolo 1,
del

dichiarazioni

1990.

Gli

riservate,

ivi

comma

compresi

3. Per quanto riguarda la non comunicazione all'am-

8. Gli interessati possono comunicare agli interme-

ministrazione finanziaria disposta dal comma 2, qua-

diari cui e© presentata la dichiarazione riservata i redditi

lora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie

derivanti dalle attivita© finanziarie rimpatriate, percepiti

indicati nel comma 2, gli intermediari devono comunicare alla medesima amministrazione i dati e le notizie
relativi alle dichiarazioni riservate, nonchë quelli eccedenti i medesimi.
4.

Gli

dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e
prima della presentazione della dichiarazione medesima, fornendo contestualmente la provvista corrispondente alle imposte dovute, che sarebbero state applicate

intermediari

sono

obbligati,

ai

sensi

delle

dagli intermediari qualora le attivita© finanziarie fossero

vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie

gia© state depositate presso gli stessi. Nei confronti degli

relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti

intermediari si applica l'articolo 13, comma 4.

in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della
prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali,

Riferimenti normativi:

nonchë in relazione agli accertamenti per le finalita© di
prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione

di

natura

patrimoniale

previste

da

ö Per il testo dell'art. 5 del decreto-legge del 28 giugno 1990,
n. 167, si rinvia ai riferimenti normativi all'art. 19.

specifiche

ö Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo

disposizioni di legge ovvero per l'attivita© di contrasto

10 marzo 2000, n. 74, recante ûNuova disciplina dei reati in materia

del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare

di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della

riguardo alle norme antiterrorismo nonchë per l'attivita©

legge 25 giugno 1999, n. 205ý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

di

contrasto del

delitto

di

cui

all'articolo

416-bis

del

codice penale.

31 marzo 2000, n. 76:
ûArt. 4 (Dichiarazione infedele). ö 1. Fuori dei casi previsti dagli
articoli 2 e 3, e© punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque,

5. Relativamente alle attivita© finanziarie oggetto di

al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica

rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare

in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi

le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decretolegge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso
alla data di presentazione della dichiarazione riservata,
nonchë

per

quello

precedente,

ove

la

attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e© superiore, con riferimento a taluna delle
singole imposte, a lire duecento milioni;

dichiarazione

medesima sia presentata nel periodo dal 1 gennaio al

b)

l'ammontare

complessivo

degli

elementi

attivi

sottratti

all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi,
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del comma 2 puo© essere sostituita

e© superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli ele-

dicazione prevista dalla lettera

menti attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e© superiore a lire

da una distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal mittente,

quattro miliardiý.

che costituisce parte integrante della dichiarazione.

ûArt. 5

(Omessa dichiarazione).

é punito con la reclusione
ö 1. E

4. La dichiarazione e© depositata:

da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa

a) per i passaggi

extracomunitari, presso gli uffici doganali di

confine al momento del passaggio;

b)

e© superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire cen-

per i passaggi intracomunitari, presso una banca, se la

dichiarazione e© resa in occasione di un'operazione effettuata presso

tocinquanta milioni.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si consi-

la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale

dera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla

o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore succes-

scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stam-

sive all'entrata o nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territo-

pato conforme al modello prescrittoý.

rio dello Stato.

ö Si riporta il testo degli articoli 1, commi 1, 2 e 3; 2; 3; 3-

ter e 4

ûArt. 1

5. Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante plico postale la
dichiarazione e© depositata presso l'ufficio postale all'atto della spedi-

del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167:

(Trasferimenti attraverso intermediari).

ö 1. Le banche,

zione o nelle quarantotto ore successive al ricevimento.

le societa© di intermediazione mobiliare e l'Ente poste italiane mantengono evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferi-

6. Nel computo dei termini previsti dai commi 4, lettera

menti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di
massa, di importo superiore a 20 milioni, effettuati, anche attraverso
movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e
di societa© semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia.
Tali

evidenze

riguardano

le

generalita©

o

la

denominazione

o

b),

e 5,

non si tiene conto dei giorni festivi.
7. Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver identificato il
dichiarante, restituisce al medesimo uno dei due esemplari munito di
visto. Il dichiarante deve recare tale esemplare al seguito per i passaggi extracomunitari in entrata e in uscita e per i passaggi intracomunitari in uscita. Le stesse disposizioni si applicano alla distinta prevista dal comma 3ý.

ter (Comunicazione e utilizzazione dei dati). ö 1. Le ban-

ûArt. 3-

la

ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in

che, gli uffici doganali, gli uffici postali e i comandi della Guardia di

Italia per conto o a favore del quale e© effettuato il trasferimento, non-

finanza spediscono all'UIC copia delle dichiarazioni ricevute a norma

chë la data, la causale e l'importo del trasferimento medesimo e gli

dell'art. 3 entro la fine del mese successivo a quello di deposito. L'UIC

estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

puo© concordare con le banche e le amministrazioni interessate l'invio

2. Analoghe evidenze sono mantenute da societa©

finanziarie,

dei dati tramite canali informatici.

fiduciarie, e da ogni altro intermediario, diverso da quelli indicati al

2. I dati sono utilizzati dall'UIC per fini di contrasto del riciclag-

comma 1, che per ragioni professionali effettua il trasferimento o

gio e per gli altri fini di istituto. Essi sono conservati per la durata di

comunque si interpone nella sua esecuzione.

dieci anni ed elaborati in forma nominativa, anche in deroga al-

3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione
dell'amministrazione

finanziaria per

cinque

anni

e

trasmesse

alla

l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988,
n. 148.

stessa secondo le modalita© stabilite con i decreti di cui all'art. 7.

3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, i dati ricevuti dal-

bis. (Omissis)ý.
ûArt. 2 (Trasferimenti attraverso non residenti). ö 1. Le persone

l'UIC sono trasmessi con le modalita© previste dall'art. 7, comma 1,

fisiche, gli enti non commerciali, nonchë le societa© semplici e associa-

zionali; essi sono altres|© comunicati, su richiesta, alle autorita© indicate

zioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui

dall'art. 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con

redditi,

modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, per il perseguimento

4. - 4-

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferi-

all'amministrazione finanziaria, che li utilizza per i propri fini istitu-

dei fini del medesimo decreto-leggeý.

menti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o
titoli attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di
cui all'art. 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella
dichiarazione

annuale

dei

redditi

quando

risultano

superati

gli

importi indicati nel comma 5 dell'art. 4, ovvero nel comma 2 dell'art. 5.
1-

bis.

ûArt. 4

(Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita©). ö

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le societa© semplici ed
equiparate ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta

In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione

detengono investimenti all'estero ovvero attivita© estere di natura finan-

dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, con-

ziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera

forme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze,

imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Agli

da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione

effetti dell'applicazione della presente disposizione si considerano di

della dichiarazione dei redditiý.

fonte estera i redditi corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta

ûArt. 3

(Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari).

sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1-

bis

ter,

e 1-

del decreto legislativo

ö 1. I trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equiva-

1 aprile 1996, n. 239, o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma

lente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro,

dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a venti

1973, n. 600, nonchë i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori

milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere dichiarati al-

del territorio dello Stato.

l'Ufficio italiano dei cambi (UIC).
2. La dichiarazione, redatta in due esemplari e sottoscritta dal
dichiarante, deve indicare:

a) le generalita© complete e gli estremi del documento di ricono-

2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altres|©

indicato

l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attivita© estere
di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al ter-

scimento del dichiarante, nonchë, se si tratta di residente, il suo codice

mine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e

fiscale;

attivita© finanziarie della specie.

b) le generalita© complete del soggetto per conto del quale il trasferimento e© eventualmente effettuato, nonchë, se si tratta di residente, il suo codice fiscale;

c)

modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presen-

il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto di trasferi-

mento, con il relativo importo;

d) se il trasferimento e© da o verso l'estero;
e) per i residenti, gli estremi della comunicazione

3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei
redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a
tare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

effettuata

all'UIC per finalita© conoscitive e statistiche a norma dell'art. 21 del
testo unico delle norme in materia valutaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i certificati in serie o di massa
ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari
residenti indicati nell'art. 1, per i contratti conclusi attraverso il loro
intervento, anche in qualita© di controparti, nonchë per i depositi ed i

f) la data.

conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attivita©

3. Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono, come mittenti
o destinatari, banche residenti, effettuati da vettori specializzati, l'in-

estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli
intermediari stessi.
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comma 1, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui
all'articolo 12, comma 2. Alla dichiarazione riservata

effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.

deve essere allegata una certificazione degli interme-

6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con

diari non residenti che attesta che le attivita© corrispon-

decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi

denti

in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Uf-

presso i medesimi intermediari.

ficio italiano dei cambi determinera© con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma.

agli

importi

in

essa

indicati

sono

in

deposito

3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13,

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire

comma 2, la somma indicata all'articolo 12, comma 1,

dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente

ovvero versano alla Banca d'Italia il controvalore dei

al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attivita© estere di

titoli di cui all'articolo 12, comma 2, ed effettuano le

natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano
stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o

relative comunicazioni e attestazioni con le modalita©
di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.

valutario, si considerano effettuati, anche agli effetti.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 416-bis del codice penale:

4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di cui

ûArt. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). ö Chiunque fa parte
di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu© persone, e©
punito con la reclusione da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione

all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del
1990 e le comunicazioni di cui al comma 3 dello stesso
articolo.

sono puniti, per cio© solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione e© di tipo mafioso quando coloro che ne fanno

Riferimenti normativi:

parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo
e della condizione di assoggettamento e di omerta© che ne deriva per
commettere

delitti,

per

acquisire

in

modo

diretto

o

indiretto

la

gestione o comunque il controllo di attivita© economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare pro-

ö Il Trattato che istituisce la Comunita© europea ed atti allegati,
firmato a Roma il 25 marzo 1957, e© stato ratificato e reso esecutivo
con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1957, n. 317.
ö Per il testo dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 28 giu-

fitti o vantaggi ingiusti per së o per altri, ovvero al fine di impedire
od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a së o ad

gno 1990, n. 167, si rimanda ai riferimenti normativi all'art. 14.

altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e© armata si applica la pena della reclusione da

Art. 16.

quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a

Regolarizzazione di altre attivita©

quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno
la disponibilita© , per il conseguimento della finalita© dell'associazione,

1. In conformita© alle disposizioni del Trattato istitu-

di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di

tivo della Comunita© europea in materia di libera circo-

deposito.

lazione dei capitali, gli interessati che comunque deten-

Se le attivita© economiche di cui gli associati intendono assumere
o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il

gono alla data di entrata in vigore del presente decreto

prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi

investimenti ed attivita© all'estero diversi dalle attivita©

precedenti sono aumentate da un terzo alla meta© .

di cui all'articolo 15 possono regolarizzare, nel periodo

Nei confronti del condannato e© sempre obbligatoria la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del

presente

articolo si applicano anche alla

camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate,
che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono

scopi

corrispondenti

a

quelli

delle

associazioni

di

tipo

mafioso.ý.

di tempo di cui all'articolo 12, i predetti investimenti e
attivita©

con

le

modalita©

indicate

nel

predetto

arti-

colo 15, senza obbligo della certificazione ivi prevista.
La regolarizzazione produce gli effetti di cui all'articolo 14, ad eccezione del comma 8.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.

ö Per il testo degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novemRiferimenti normativi:

bre 1997, n. 461, si rimanda ai riferimenti normativi dell'art. 9.

ö Il Trattato che istituisce la Comunita© europea ed atti allegati,
firmato a Roma il 25 marzo 1957, e© gia© citato nei riferimenti norma-

Art. 15.

tivi all'art. 15.

Regolarizzazione delle attivita© finanziarie
detenute all'estero

Art. 17.

1. In conformita© alle disposizioni del Trattato istitutivo

Disposizioni in materia di antiriciclaggio

della Comunita© europea in materia di libera circolazione
detengono

1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si

all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto

applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di

attivita© finanziarie, possono conseguire gli effetti indicati

identificazione,

nell'articolo 14, ad eccezione del comma 8, relativamente

dal decreto-legge n. 143 del 1991 e tutte le altre disposi-

alle attivita© finanziarie mantenute all'estero e regola-

zioni in materia penale, di lotta alla criminalita© organiz-

rizzate, con il versamento della somma indicata nel-

zata e al terrorismo.

dei

capitali,

gli

interessati

che

comunque

registrazione

e

segnalazione

previsti

l'articolo 12, comma 1, ovvero con le modalita© indicate

2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non

all'articolo 12, comma 2, nel rispetto dei termini previsti

costituiscono di per së elemento sufficiente ai fini della

nel medesimo articolo.

valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione

2.

Gli

interessati

presentano

agli

intermediari

la

di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 143 del 1991,

dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 delle atti-

ferma

vita© finanziarie oggetto di regolarizzazione, optando

previsti

per il versamento della somma di cui all'articolo 12,

n. 143.
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dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia
di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria puo© demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto.
5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di inda-

per i quali e© esclusa la punibilita© ai sensi dell'articolo 14,

gine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi

comma 1, lettera c), non produce gli effetti di cui al mede-

investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l'Ufficio italiano

simo articolo 14 ed e© punito con una sanzione amministra-

dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attivita© , al legale rappre-

tiva pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente
delle attivita© oggetto della dichiarazione riservata.

sentante o al suo delegato. Le autorita© inquirenti informano l'Ufficio
italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e
situazioni la cui conoscenza puo© essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi

Riferimenti normativi:

investigativi di cui al comma 4, lettera f), puo© sospendere l'operazione
ö Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143:

per un massimo di quarantotto ore, sempre che cio© non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operativita© cor-

ûArt. 3 (Segnalazioni di operazioni). ö 1. Il responsabile della
dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti

rente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi.

di cui all'art. 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le

7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente

operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo di segnalare

articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le

senza ritardo al titolare dell'attivita© o al legale rappresentante o a un

segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in

suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entita© , natura,

conformita© del presente articolo e per le finalita© da esso previste, non

o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle fun-

comportano responsabilita© di alcun tipo.

zioni esercitate, tenuto conto anche della capacita© economica e dell'attivita© svolta dal soggetto cui e© riferita, induca a ritenere, in base agli
elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilita© oggetto
delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli
articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di
cui al periodo precedente e© compresa, in particolare, l'effettuazione
di una pluralita© di operazioni non giustificata dall'attivita© svolta da
parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza,
da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di

é fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni
8. E
di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di
darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.
9. I soggetti di cui all'art. 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri
che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione dello
stesso art. 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a
tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e di formazione del personale.
10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei

interposta persona.
2. Il titolare dell'attivita© , il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione,
anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette
senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in
via

informatica

e

telematica,

all'Ufficio italiano dei

cambi

senza

alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.

cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche
nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei
cambi puo© comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorita© di vigilanza di cui all'art. 11 della
presente legge, nonchë con analoghe autorita© di altri Stati che perseguono le medesime finalita© , a condizioni di reciprocita© anche per
quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le

3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 3-ter,

disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tratta-

di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle

mento dei dati personali. Gli organi investigativi di cui al comma 4,

finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo delle

lettera f), forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in pro-

procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segna-

prio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere

lazioni all'Ufficio italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi

alle medesime autorita© di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al pre-

emana le relative istruzioni applicative.

sente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9
e 12 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

4. L'Ufficio italiano dei cambi:
a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di

11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono

cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di

di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche.ý.

cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi;

Art. 18.

b) puo© avvalersi ove necessario, secondo le modalita© stabilite
con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui

Assegnazione dei titoli

all'art. 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, della giustizia e
dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, il Mini-

di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

stro dell'economia e delle finanze assegna, tramite gli

c) puo© acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti

intermediari, un ammontare di titoli di Stato pari ai

di cui all'art. 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse;
d) puo© utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 10, della presente legge, nonchë delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni
che possono essere chieste ai soggetti di cui all'art. 4;

mandati all'investimento conferiti con le dichiarazioni
riservate.
2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato ad emettere titoli

e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze
delle autorita© di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorita© medesime, le quali integrano le segnalazioni con
gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;

di Stato di durata non inferiore a dieci anni, le cui
caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata,
l'inizio del godimento, le modalita© e le procedure di

f) fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di

assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso

procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate

Ministro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della

ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla

Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre 2001.

Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazio-

3. Per l'assegnazione dei titoli di cui all'articolo 12,

nale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalita© organizzata

comma 2, gli intermediari devono segnalare alla Banca

ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per

d'Italia

effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valu-

gli

importi

di

cui

al

medesimo

articolo 12,

comma 2, oggetto del mandato ad essi conferito con le

taria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in mate-

dichiarazioni riservate, nei tempi e con le modalita© con-

ria valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria

tenute nel decreto di emissione dei predetti titoli.
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mento degli obblighi previsti nello stesso art. 1, e© punito, salvo che il
fatto costituisca un piu© grave reato, con la reclusione da sei mesi ad

assegnazione dei titoli di cui al presente articolo.

un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.
8-bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista dall'art. 3,

Art. 19.

omette di indicare le generalita© del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobi-

Disciplina sanzionatoria

liari, ovvero le indica false, e© punito, salvo che il fatto costituisca piu©

1. Nell'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990,
sono apportate le seguenti modificazioni:

grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa
da lire un milione a lire dieci milioni.ý.

a) al comma 2, le parole: ûe© punita con la sanzione

Serie generale - n.

amministrativa pecuniaria

di

lire

un

Art. 20.

milioneý

sono sostituite dalle seguenti: ûe© punita con la sanzione

Rilevazioni dell'Ufficio italiano dei cambi

amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca

1. (Soppresso).

di beni di corrispondente valoreý;

2. (Soppresso).

b) al comma 4, le parole: ûe© punita con la sanzione

amministrativa pecuniaria

di

lire

un

milioneý

sono sostituite dalle seguenti: ûe© punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valoreý.

3. L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio dell'attivita© di raccolta delle informazioni per l'elaborazione
delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla
posizione patrimoniale verso l'estero, assegnata con il
decreto legislativo n. 319 del 1998 e nell'esercizio dell'attivita© di analisi statistica sui dati aggregati di cui

2. Per la violazione indicata all'articolo 14, comma 3,

all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 143 del

l'intermediario e© punito con la sanzione amministrativa

1991 fissa le modalita© di rilevazione delle attivita© rimpa-

pecuniaria

triate o regolarizzate.

importi

del

25

eccedenti

per
quelli

cento

dell'ammontare

indicati

nella

degli

dichiarazione

riservata.

Riferimenti normativi:

2-bis. L'interessato che attesta falsamente nella dichiarazione prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori dal
territorio dello Stato del denaro o delle attivita© rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
e© punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

ö Il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, e© gia© citato nei
riferimenti normativi all'art. 11.
ö Si riporta il testo dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143:
ûArt. 5 (Sanzioni, procedure, controlli).
1 - 9. (Omissis).

Riferimenti normativi:
ö Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, gia© citato nelle note all'art. 11, cos|© come modificato dalla presente legge:

10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorita© preposte
alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al
presente capo, nonchë, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'ade-

ûArt. 5 (Sanzioni). ö 1. Per la violazione degli obblighi di cui

guatezza delle procedure di segnalazione di cui all'art. 3 da parte dei

all'art. 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione

soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio

amministrativa pecuniaria del 25 per cento degli importi delle opera-

decreto, i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua,

zioni cui le violazioni si riferiscono. All'irrogazione delle sanzioni

allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'am-

provvede l'ufficio delle imposte competente in relazione al domicilio

bito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concer-

fiscale dell'intermediario.

nenti complessivamente l'operativita© di ciascun intermediario abilinel-

tato. L'Ufficio italiano dei cambi e© autorizzato a raccogliere i dati

l'art. 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investi-

predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'art. 2,

menti all'estero e attivita© estere di natura finanziaria, e© punita con la

comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali

sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare

stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni

degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente

attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale

valore quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti e© supe-

della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad

riore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.

osservare. Fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di

2.

La

violazione

dell'obbligo

di

dichiarazione

previsto

3. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 e© punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di venti milioni di lire, con un minimo di lire duecentomila.
4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'art. 4,
comma 1, e© punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al
25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore.
5.

La

violazione

dell'obbligo

di

dichiarazione

previsto

procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei
cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario,
d'intesa con l'autorita© di vigilanza di settore, ne informa gli organi
investigativi di cui all'art. 3, comma 4, lettera f). Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni
altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza.
11 - 15. (Omissis).ý.

nel-

l'art. 4, comma 2, e© punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

Art. 21.

6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 4, comma 3, si
applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste rispettiva-

Disposizioni in materia di economia sommersa

mente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del
citato art. 4.

1. Nell'ambito delle competenze e dei poteri ad essa

7. (Soppresso).

spettanti, la Guardia di finanza, secondo direttive gene-

8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'art. 1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso

rali del Ministro dell'economia e delle finanze, parte-

l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente

cipa al piano straordinario di accertamento, mirato al

di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempi-

contrasto
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anche dell'esigenza di assicurare il corretto reimpiego

lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione

delle attivita© rimpatriate ai sensi delle disposizioni con-

ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in

tenute nel presente capo.

misura non superiore al 66 per cento della quota residua
rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli

1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
sono apportate le seguenti modificazioni:

oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro
posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi,

a) al comma 1, le parole: û30 novembre 2001ý sono

ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle

sostituite dalle seguenti: û28 febbraio 2002, con indica-

risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso

zione, oltre al numero e alle generalita© dei lavoratori

decreto e© inoltre determinata la misura del trattamento

emersi, del relativo costo del lavoro in misura non infe-

previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiara-

riore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di

zione di emersione in proporzione alle quote contributive

lavoro di riferimentoý;

versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pub-

b) al comma 2, lettera a), terzo periodo, le parole da

blica. Con uno o piu© decreti del Ministro dell'economia e

fine sono sostituite dalle

delle finanze e© altres|© determinata la quota residua del

seguenti: ûdel 7 per cento per il primo periodo, del 9 per

predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici.

cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo

I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del

periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni

2000 sono abrogatiý;

ûdell'8

per centoý

fino

alla

sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di
premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il
primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65
per cento per il terzo annoý;

g) dopo il comma 8, e© aggiunto il seguente:
û8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di
categoria, ad una verifica dei risultati del processo di

c) dopo il comma 2, e© inserito il seguente:

emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavo-

û2-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di

ratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare

presentazione della dichiarazione di emersione di cui al

l'emersione

comma 1 non si applicano le sanzioni previste ai fini del-

zione degli stessi per il settore di attivita© e ubicazione dei

l'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti

relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla

la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta,

rispettiva anzianita© contributiva, nonchë delle conseguen-

nonchë per la mancata presentazione della dichiarazione

ti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponi-

di inizio attivita©, e non sono dovuti interessi, a condizione

bileý.

dell'economia

sommersa,

alla

differenzia-

che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichia-

Riferimenti normativi:

razione; non si applicano altres|© le sanzioni previste per
l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versa-

ö Si

riporta

il

testo

dell'art. 1 della

legge 18 ottobre

2001,

n. 383, recante ûPrimi interventi per il rilancio dell'economiaý, pub-

menti dovuti fino alla data di presentazione della dichia-

blicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248, cos|© come

razioneý;

modificato dalla presente legge:

d) al comma 3, dopo le parole: ûe dei contributi previdenzialiý sono inserite le seguenti: ûe premi assicurativiý;

ûArt. 1 (Dichiarazione di emersione). ö 1. Gli imprenditori che
hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in
parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale
e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiara-

e) al comma 4, il quarto periodo e© sostituito dai
seguenti: ûI lavoratori possono, a domanda, ricostruire
la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di

zione di emersione, da presentare entro il 28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalita© dei lavoratori emersi, del relativo
costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Il Comitato interministe-

lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta

riale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizza-

la dichiarazione di emersione alla quale appartengono

zioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di

alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione, che
avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della
quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all'ar-

cui all'art. 2, comma 4.
2. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione
della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, e per i due periodi
successivi, la medesima dichiarazione costituisce titolo di accesso al
seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:

ticolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente

a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al com-

di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi

ma 1, si impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente

contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto
presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio

incrementano l'imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo al
periodo di imposta immediatamente precedente, hanno diritto, fino
a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere

2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo

con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di una

lavorativo di dodici mesiý;

imposta

connessa

ai

programmi

di

emersione,

dell'imposta

sul

reddito

delle

persone

fisiche

e dell'imposta regionale sulle attivita© produttive (IRAP), con tassa-

û8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base
imponibile

sostitutiva

(IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG)

f) il comma 8 e© sostituito dal seguente:

con

esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di
cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

zione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di
un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15
per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il
terzo periodo di imposta. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile

di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche

previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conse-

sociali, e© determinata la quota destinata alla riduzione
della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate

all'integrazione

del

contributo

previdenziale

dei

guente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione
sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 7 per cento per il primo
periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il
terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

ö 39 ö

GAZZETTA UFFICIALE

24-11-2001

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n.

274

e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettiva-

modificazioni, all'art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e suc-

mente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo

cessive modificazioni, e all'art. 116 della legge 23 dicembre 2000,

anno e del 65 per cento per il terzo anno;

n. 388.

b) i

lavoratori

che,

parallelamente,

si

impegnano

nel

gramma di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e,
sui loro redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva
dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile,
dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno,
dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo
anno.
2-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione
della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 non si applicano le
sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni
concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta, nonchë per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attivita© , e
non sono dovuti interessi, a condizione che il versamento dell'imposta
sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base
alla dichiarazione; non si applicano altres|©

7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti, e© definito un

pro-

le sanzioni previste per

l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino
alla data di presentazione della dichiarazione.

piano straordinario di accertamento, operativo dal 1 gennaio 2002,
mirato

al

contrasto

dell'economia

sommersa.

Il

piano

costituisce

priorita© di intervento delle autorita© di vigilanza del settore ed e© basato
su

idonee

forme

di

acquisizione

ed

utilizzo

incrociato

dei

dati

dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilita©, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati.
8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile
connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e© determinata la
quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle
risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2,
lettera b), del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento
della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e
agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione pre-

3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di

videnziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del

emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previ-

presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il

denziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni

fondo; con lo stesso decreto e© inoltre determinata la misura del tratta-

e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica.

mento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di

In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della

emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri

dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei

aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o piu© decreti del

periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per cia-

Ministro dell'economia e delle finanze e© altres|© determinata la quota

scuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento

residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I

di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'im-

commi 2 e 3 dell'art. 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.

posta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali e premi

8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annual-

assicurativi, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile,

mente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica

dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro

dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprendi-

irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e

tori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare

interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussi-

l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi

stenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi

per il settore di attivita© e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi

automatici degli accertamenti fiscali relativi all'attivita© di impresa e

e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianita© contributiva, nonchë delle con-

previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irrego-

seguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile.ý.

lare utilizzato. Il pagamento dell'imposta sostitutiva puo© essere effettuato

in

unica

dichiarazione

soluzione,

di

entro

emersione,

con

il

termine

una

di

presentazione

riduzione

del

25

per

Capo IV

della
cento,

ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine,
senza

applicazione

di

interessi.

Con

l'integrale

pagamento

DISPOSIZIONI IN MATERIA

sono

DI CARTOLARIZZAZIONE

estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, il delitto di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981,

Art. 22.

n. 689, nonchë i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative
e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all'esis-

Societa© per la cartolarizzazione

tenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i ter-

1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

mini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma.
4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di
emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e
previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento

e© sostituito dal seguente:
ûArt. 15 (Societa© per la cartolarizzazione). ö 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze e© autorizzato a

di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al

costituire

rimanente imponibile, dovuta in ragione di L. 200.000 per ogni anno

attraverso soggetti terzi, di una societa© a responsabilita©

pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento e©

limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente

é precluso
effettuato nei termini e con le modalita© di cui al comma 3. E
ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli

o

a

promuovere

la

costituzione,

anche

ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu© opera-

anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro

zioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contri-

posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effet-

butivi. Ai crediti futuri sono assimilati altri proventi

tuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla

di natura non tributaria appartenenti allo Stato. La

quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione,
che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata

societa© puo© essere costituita anche con atto unilaterale

fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di

del Ministero dell'economia e delle finanze; non si

lavoro dal fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

applicano in tale caso le disposizioni previste dall'arti-

consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contri-

colo 2497, secondo comma, del codice civile. Delle

butivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta
impresa a far data dal 28 febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla
fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con

obbligazioni risponde, nei confronti dei portatori dei
titoli

e

dei

concedenti

i

finanziamenti

di

cui

al

comma 3, nonchë di ogni altro creditore, nell'ambito di

richiamati

ciascuna operazione di cartolarizzazione, esclusivamente

all'art. 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

il patrimonio separato con i beni e i diritti di cui al

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

comma 4.

riferimento

al

lavoro

irregolare

prestato

dai

soggetti

6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro
irregolare, di cui all'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,

2. Le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 sono individuate con uno o piu©

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e, se

agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive

l'operazione di cartolarizzazione riguarda crediti di enti
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pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno

l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica

o piu© decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,

29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi

di concerto con il Ministro vigilante. All'atto di ogni

dei conti correnti bancari delle societa© di cui al comma 1.

operazione di cartolarizzazione e© nominato un rappre-

10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad

sentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai

oggetto crediti di imposta e contributivi o comunque

poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse

crediti in relazione ai quali sia prevista l'iscrizione a

dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle

ruolo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo

condizioni dell'operazione.

26 febbraio 1999, n. 46, si applicano, in quanto compa-

3. La societa© di cui al comma 1 finanzia le operazioni

tibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

di cartolarizzazione, anche in piu© fasi, mediante emissione

12 e 13 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998,

di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti.

n. 448. I richiami all'INPS ed ai decreti ministeriali ivi

4. I

crediti

e

gli

altri

proventi

ceduti

di

cui

al

comma 1, nonchë ogni altro diritto acquisito nell'ambito delle singole operazioni di cartolarizzazione dalla
societa© ivi indicata nei confronti dello Stato, di enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti
gli effetti da quello della societa© stessa e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai
concedenti i finanziamenti di cui al comma 3.

contenuti devono, rispettivamente, intendersi riferiti, in
quanto compatibili, al Ministero dell'economia e delle
finanze ed agli enti pubblici parte delle operazioni di cui
al comma 1, ovvero ai decreti di cui al comma 2.
11. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile
1999,

n. 130,

per

quanto

compatibili.

In

deroga

al

comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti e dei proventi ceduti puo© essere svolta,
oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari
indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli
enti pubblici di cui al comma 1 e dagli altri soggetti il

5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di

cui intervento e© previsto dalle disposizioni del presente

imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta

decreto e dai decreti di cui al comma 2. In tale caso le

o

in

alternativa,

secondo

modalita©

da

definirsi,

con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo
di verifica di cui al citato comma 6 della legge n. 130

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

del 1999.ý.

finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i
finanziamenti assunti dalla societa© di cui al comma 1

Riferimenti normativi:

beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato
e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
7. Alla societa© di cui al comma 1 si applicano le

ö La

legge

23 dicembre

DI ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE

l'articolo 107, nonchë le corrispondenti norme sanzio-

Art. 23.

natorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.

Utilizzazione delle liquidita© di societa©

8. I titoli emessi dalla societa© di cui al comma 1 sono

controllate dallo Stato

assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del
Repubblica

29 settembre

1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora
siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche
sui mercati esteri. Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti concessi da soggetti

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo© dare
indirizzi

a

societa©

nella

Gazzetta

Ufficiale

n. 107 del 10 maggio 1999 e raccolti dalla stessa societa©
per finanziare le operazioni di cartolarizzazione di cui
al comma 1, non sono soggetti alle imposte sui redditi.
9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4
non e© soggetto alle imposte sui redditi, në all'imposta
regionale sulle attivita© produttive. Le operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti,
contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere

indiretta-

liquidita©.

Art. 24.

viduati dal decreto del Ministro delle finanze in data
pubblicato

esso direttamente o

regolamentati, al fine di ottimizzarne la gestione della

nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, indi1999,

da

mente controllate e non quotate in mercati finanziari

non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o

4 maggio

di

DISPOSIZIONI IN MATERIA

l'articolo 106, commi 2, o 3, lettere b) e c), e 4, e del-

della

ûMisure

Capo V

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione del-

Presidente

recante

nario.

leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

del

n. 448,

nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordi-

disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle

decreto

1998,

finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppoý, e© pubblicata

Anticipo del contributo straordinario all'INPS
1. Il pagamento della terza rata dei contributi straordinari di cui alle lettere a) e b), comma 2 dell'articolo 41
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, puo© essere anticipato al 30 novembre 2001.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono definite le modalita© di corresponsione del
contributo straordinario di cui al comma 1.

Riferimenti normativi:

per il perfezionamento delle stesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte
ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta.
Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 del-

ö Si riporta il testo dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, recante ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)ý, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:

ö 41 ö
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ûArt. 41 (Fondi speciali). ö 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 il

denza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono
soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita© , la vecchiaia e i superstiti
dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari
di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione e© effettuata con evidenza contabile

ö Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, recante ûNorme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa© per azioniý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1994, n. 126, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 30 luglio 1994, n. 474, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 luglio 1994, n. 177:
ûArt. 1 (Modalita© delle dismissioni delle partecipazioni azionarie

separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso

274

Riferimenti normativi:

Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia
elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previ-

Serie generale - n.

dello Stato e degli enti pubblici). ö 1. (Omissis).

i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo

2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 viene

di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore

effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata

elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto

dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi;

per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contri-

puo© inoltre essere effettuata mediante cessione delle azioni sulla base

buto per le prestazioni economiche di maternita© , ove dovuto.

di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il

2. Per le maggioni esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche
regole gia© previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto
a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al medesimo

ricorso ad entrambe le procedure. La scelta della modalita© di alienazione e© effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della

comma 1:
a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i
dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, e© stabilito un
contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a complessive lire 4.050 miliardi, da erogare in rate annue di eguale importo
nel triennio 2000-2002. Tale importo include il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni
di cui al comma 1. Il contributo puo© essere imputato dalle imprese in
bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero
in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;
b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e© stabilito per il triennio
2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 150
miliardi annue.

programmazione economica.
3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in societa© controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le societa© controllate indirettamente,
con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate
le societa© per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti
di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata
invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea
capacita© imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte
comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di
garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, deter-

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

minate condizioni finanziarie, economiche e gestionali. Il contratto

di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

puo© altres|© prevedere, per un periodo determinato, il divieto di ces-

zione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di

sione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la deter-

entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparti-

minazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi del-

zione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonchë

l'art. 1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i

le modalita© di corresponsione degli stessi all'INPS.ý.

partecipanti

al

nucleo

stabile,

nonchë

le

eventuali

modificazioni,

devono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e© stabilita la sede sociale della

Art. 25.

societa© e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per
estratto a cura della societa© su due quotidiani a diffusione nazionale.

Emissione di titoli da rimborsare

4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente il

con azioni di societa© controllate dallo Stato

Ministro del tesoro, questi puo© riservarsi, per un periodo da indicare

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono determinate, anche in deroga alle norme
di

contabilita©

generale

dello

Stato,

titoli,

il

cui

rimborso

e©

effettuato

attraverso

la

cessione di azioni detenute dallo Stato in societa© di

5. - 7-ter. (Omissis).ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante ûDisciplina delle agevolazioni tributarieý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
1973, n. 268, S.O. n. 2:
ûArt. 31 (Interessi delle obbligazioni pubbliche). ö Sono esenti

capitali.
2. Con le stesse modalita© sono individuate le caratteristiche

sione della partecipazione.

denominazione,

durata, prezzi e remunerazione, modalita© di emissione
di

nel contratto di cui al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di ces-

di

operazioni

finanziarie

aventi

ad

oggetto

dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi,
i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali
di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse

azioni detenute dallo Stato in societa© di capitali.
3. Con il medesimo decreto sono individuate le societa©

dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari
emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo,

le cui azioni possono essere cedute o essere oggetto delle

da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusiva-

operazioni finanziarie ai sensi del comma 2.

mente per l'adempimento di funzioni statali o per lo esercizio diretto

4. Alle cessioni di cui al presente articolo non si

di servizi pubblici in regime di monopolio.ý.

applicano le disposizioni previste dai commi 2, 3, e 4

Art. 26.

dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

(Soppresso)

30 luglio

1994, n. 474.

Art. 27.

5. I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali

Entrata in vigore

ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione
in almeno un mercato regolamento estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. Le cessioni
di cui al presente articolo non sono soggette alla tassa
sui contratti di trasferimento delle azioni.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e sara© presentato
alle Camere per la conversione in legge.

01A12766
ö 42 ö
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Testo del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (in Gazzetta

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario,

Ufficiale - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2001),

alle conseguenti attivita© di trascrizione, intavolazione e

coordinato con la legge di conversione 23 novembre 2001,
n. 410 (in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante:

voltura.

ûDisposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valoriz-

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai

zazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo

commi 1 e 2, e© ammesso ricorso amministrativo al-

dei fondi comuni di investimento immobiliareý.

l'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi
di legge.

Avvertenza:

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si appli-

Il testo coordinato qui pubblicato e© stato redatto dal Ministero

cano ai beni di regioni, province, comuni ed altri enti

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

locali che ne facciano richiesta, nonchë ai beni utilizzati

disposizioni

per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni,

sulla

promulgazione

delle

leggi,

sull'emanazione

dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,

con il consenso dei proprietari.

n. 1092, nonchë dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-

Riferimenti normativi:

legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,
ö Il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94

che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano

invariati

il

valore

e

l'efficacia

degli

atti

legislativi

qui

(Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
e integrazioni, recante norme di contabilita© generale dello Stato in

riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle
unita© previsionali di base del bilancio dello Stato), e©

il seguente:

û2. In funzione degli obiettivi di cui al comma 1, il decreto legi-

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

slativo ivi previsto provvedera© altres|© a ristrutturare il rendiconto

(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza

generale dello Stato prevedendo la suddivisione in capitoli delle unita©

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

previsionali, in modo da consentire la valutazione economica e finan-

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

ziaria delle risultanze, di entrata e di spesa, evidenziando le entrate

pubblicazione.

realizzate e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi stabiliti
negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli obiettivi delle
principali leggi di spesa, nonchë introducendo, per il conto del patri-

Capo I

monio, un livello di classificazione che fornisca l'individuazione dei
beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica, anche ai fini

DISPOSIZIONI

IN

MATERIA

DI

PRIVATIZZA-

di una analisi economica della gestione patrimonialeý.

ZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMO-

ö Il testo dell'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279 (Individuazione delle unita© previsionali di base del bilan-

NIO IMMOBILIARE PUBBLICO

cio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), e© il seguente:

Art. 1.

û2. Ai fini della loro gestione economica i beni di cui all'art. 822
del codice civile, fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono

Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico

sottoposti dalle vigenti leggi, sono valutati in base a criteri economici
ed inseriti nel conto generale del patrimonio dello Statoý.

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione

ö Il testo dell'art. 2644 del codice civile, e© il seguente:

del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in fun-

ûArt. 2644 (Effetti della trascrizione). ö Gli atti enunciati nell'ar-

zione della formulazione del conto generale del patri-

ticolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque

monio,

legge

titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto tra-

3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legisla-

scritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.

di

cui

agli

articoli

5,

comma

2,

della

Seguita la trascrizione, non puo© avere effetto contro colui che ha

tivo 7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio, con
propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei
limiti della documentazione esistente presso gli archivi

trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il
suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anterioreý.

e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni
Art. 2.

demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile.

Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

2. L'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua i beni degli enti pubblici non territoriali,
i beni non strumentali in precedenza attribuiti a societa©
a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta,
riconosciuti di proprieta© dello Stato, nonchë i beni ubicati all'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelli gia© attribuiti alle societa© suddette e© effettuata anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche
attraverso soggetti terzi, di piu© societa© a responsabilita©
limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad
oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu© operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla
dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e
degli altri enti pubblici di cui all'articolo 1. Le societa©

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella

possono essere costituite anche con atto unilaterale del

Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della pro-

Ministero dell'economia e delle finanze; non si appli-

prieta©, in assenza di precedenti trascrizioni, e produ-

cano

cono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice

colo 2497,

civile, nonchë effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene

obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei

in catasto.

concedenti i finanziamenti di cui al comma 2, nonchë
ö 43 ö

in

tale

caso

secondo

le

disposizioni

comma,

del

previste

codice

dall'arti-

civile.

Delle
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di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna opera-

di valore degli immobili, i trasferimenti di beni immo-

zione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il

bili alle societa© costituite ai sensi del comma 1 non si

patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma

considerano atti di alienazione. Soggetti passivi dell'im-

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al

posta comunale sugli immobili sono i gestori indivi-

Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costi-

duati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3

tuzione delle societa© di cui al presente comma, sui risultati

per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'im-

economico-finanziari conseguiti.

posta

2. Le societa© costituite ai sensi del comma 1 effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in piu©
fasi,

mediante

l'emissione

di titoli

o

l'assunzione

di

finanziamenti. Per ogni operazione sono individuati i
beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti
dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti.
I beni cos|© individuati, nonchë ogni altro diritto acquisito

nell'ambito

dell'operazione

di

cartolarizzazione,

dalle societa© ivi indicate nei confronti dello Stato e degli

era

dovuta

prima

del

trasferimento

di

cui

al

comma 1 dell'articolo 3. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente

della

Repubblica

del

29

settembre

1973,

n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti
bancari delle societa© di cui al comma 1. Sono escluse
dall'applicazione

dell'imposta

sul valore

aggiunto

le

locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti
pubblici territoriali e altri soggetti pubblici.
7. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile

altri enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio

1999,

separato a tutti gli effetti da quello delle societa© stesse

comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, la riscos-

e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun

sione dei crediti ceduti e dei proventi derivanti dalla

patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte

dismissione

di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli

svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finan-

emessi dalle societa© ovvero dai concedenti i finanzia-

ziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato,

menti da esse reperiti.

dagli enti pubblici e dagli altri soggetti il cui intervento

3. Con i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono
disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti
reperiti dalle societa© di cui al comma 1 beneficiano in
tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specifi-

n. 130,

per

del

quanto

compatibili.

patrimonio

In

immobiliare

deroga

puo©

al

essere

e© previsto dalle disposizioni del presente decreto e dei
decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3. In tale caso le
operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo
di verifica di cui al medesimo comma 6.

cati i termini e le condizioni della stessa.
4. Alle societa© di cui al comma 1 si applicano le

Riferimenti normativi:

disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle

ö Il testo dell'art. 2497 del codice civile e© il seguente:

leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

ûArt. 2497 (Scioglimento e liquidazione). ö

Allo scioglimento e

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione del-

alla liquidazione della societa© si applicano le disposizioni degli artico-

l'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, e dell'arti-

li da 2448 a 2457. La maggioranza necessaria per la nomina e la

colo 107, nonchë le corrispondenti norme sanzionatorie
previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.

revoca dei liquidatori e© quella richiesta dall'art. 2486 per l'assemblea
straordinaria.
In caso di insolvenza della societa© , per le obbligazioni sociali

5. I titoli emessi dalle societa© di cui al comma 1 sono
assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del

sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio,
questi risponde illimitatamente:
a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora

altra societa© di capitali;
b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo

siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento
anche sui mercati esteri. Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati
o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, indi-

quanto previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma;
c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicita© prescritta
dall'art. 2475-bisý.
ö Il titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385), reca: ûSoggetti
operanti nel settore finanziarioý.

viduati dal decreto del Ministro delle finanze in data
4 maggio

1999,

pubblicato

nella

Gazzetta

Ufficiale

ö Si riporta il testo degli articoli 106, commi 2 e 3, e 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385:

n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalle societa© di

û2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono

cui al comma 1 ai fini delle operazioni di cartolarizza-

svolgere esclusivamente attivita© finanziarie, fatte salve le riserve di

zione ivi indicate, non sono soggetti alle imposte sui

attivita© previste dalla legge.

redditi.

3. L'iscrizione nell'elenco e© subordinata al ricorrere delle seguenti

6. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 2
non e© soggetto alle imposte sui redditi në all'imposta
regionale sulle attivita© produttive. Le operazioni di car-

condizioni:
a) forma di societa© per azioni, di societa© in accomandita per
azioni, di societa© a responsabilita© limitata o di societa© cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

tolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il
perfezionamento delle stesse, nonchë le formalita© ad essi
connesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'im-

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa© per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109ý.

posta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da

ûArt. 107 (Elenco speciale). ö 1. Il Ministro del tesoro, sentite la

ogni altra imposta indiretta, nonchë da ogni altro tributo

Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'at-

o diritto. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento

tivita© svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patri-
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monio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che

momento dell'anticipato rimborso. Tale somma e© prelevata dai sog-

si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

getti di cui all'art. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi

2. La Banca d'Italia, in conformita© delle deliberazioni del CICR,

ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti resi-

detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi

dentiý.

ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonchë l'organizzazione amministra-

Art. 3.

tiva e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo© adottare,
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di

Modalita© per la cessione degli immobili

singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita© la Banca d'Italia puo© inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita© e
nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonchë

ogni

1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1
possono essere trasferiti a titolo oneroso alle societa©
costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno
o piu© decreti di natura non regolamentare del Ministro

altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo© effettuare ispezioni con facolta© di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce il passag-

4-bis. La Banca d'Italia puo© imporre agli intermediari il divieto di
intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di
disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

gio dei beni al patrimonio disponibile.
Con gli stessi decreti sono determinati:
a) il prezzo iniziale che le societa© corrispondono a

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano
iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e
7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando
siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero

titolo

nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico

e

le

a

fronte

modalita©

del

di

trasferimento

pagamento

dei

beni

dell'eventuale

residuo, che puo© anche essere rappresentato da titoli;

abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare
superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste

definitivo

immobili

b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le societa© realizzano per finanziare il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di carto-

delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi

larizzazione e© nominato un rappresentante comune dei

dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che
esercitano l'attivita© di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma si applicano le disposizioni dell'art. 47ý.
ö Il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica

sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
titoli,

le

modificazioni

delle

condizioni

c) l'immissione delle societa© nel possesso dei beni

29 settembre 1973, n. 601 e© il seguente:
ûArt. 31 (Interessi delle obbligazioni pubbliche). ö

approva

dell'operazione;

Sono esenti

immobili trasferiti;

dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito

d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei

delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi,
i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali

contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale

di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse

con criteri di remunerativita© ;

dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari

e) le modalita© per la valorizzazione e la rivendita

emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo,
da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto
di servizi pubblici in regime di monopolioý.
ö Il titolo del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999,

dei beni immobili trasferiti.
1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti
pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti

e© il seguente: ûIndividuazione di Stati e territori aventi un regime

del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati

fiscale privilegiatoý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio

di concerto con il Ministro vigilante.

1999, n. 107.
ö Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e© il seguente:
û2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del
27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta e© operata dalle banche
anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla rite-

Per i beni dello Stato di particolare valore artistico e
storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita© culturali.
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai
sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti

nuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche ita-

gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari

liane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero

di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchë per

o a filiali estere di banche italiane;

l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti

é riconosciuto in favore dei conduttori delle unita©
3. E
immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per

intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato

economica, nonchë gli interessi sul Fondo di ammortamento dei titoli

collettivo, al prezzo determinato secondo quanto dispo-

di Stato di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993,
n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.
3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono
dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista e© operata dai

sto dai commi 7 e 8. Le modalita©
l'opzione

sono

determinate

con

i

di esercizio deldecreti

di

cui

al

comma 1. Sono confermate le agevolazioni di cui al

soggetti di cui all'art. 23 che intervengono nella loro riscossione. Qua-

comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 feb-

lora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non

braio 1996, n. 104.

inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo
prima di tale scadenza, e© dovuta dai percipienti una somma pari al

é riconosciuto il diritto dei conduttori delle unita©
4. E

20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al

immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare
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complessivo annuo lordo, determinato con le modalita©

mato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coef-

previste

1978,

ficienti in vigore, in favore esclusivamente dei condut-

n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000 euro,

tori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unita©

al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di

immobiliari

nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del con-

almeno l'80 per cento delle unita© residenziali comples-

tratto successiva al trasferimento dell'unita© immobiliare

sive dell'immobile, al netto di quelle libere.

dall'articolo

21

della

legge

5

agosto

ad

uso

residenziale

che

rappresentano

alle societa© di cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data

9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di

di scadenza del contratto. Per le famiglie con compo-

ciascun bene immobile e unita©

nenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili

l'espletamento,

il limite del reddito familiare complessivo lordo, deter-

l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la rico-

minato con le modalita© indicate nel periodo precedente,

struzione della documentazione ad essi relativa, pos-

e© pari a 22.000 euro. Per le unita© immobiliari occupate

sono essere affidati all'Agenzia del territorio e a societa©

da conduttori ultrasessantacinquenni e© consentita l'alie-

aventi particolare esperienza nel settore immobiliare,

nazione della sola nuda proprieta© , quando essi abbiano

individuate con procedura competitiva, le cui caratteri-

esercitato il

stiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1.

diritto

di

opzione

e

prelazione di

cui

al

ove

necessario,

immobiliare, nonchë
delle

attivita©

inerenti

comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto.
é riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei
5. E
conduttori delle unita© immobiliari ad uso residenziale,
solo per il caso di vendita degli immobili ad un prezzo
inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il diritto di
prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai
conduttori

delle

singole

unita©

immobiliari

ad

uso

diverso da quello residenziale puo© essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
Il diritto di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata e© successiva ad un acquisto in blocco. Le modalita© di esercizio della prelazione sono determinate con i
decreti di cui al comma 1.

10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici
ricompresi nei programmi straordinari di dismissione
di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79,

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, che
non

sono

stati

aggiudicati

alla

data

del

31 ottobre

2001, sono alienati con le modalita© di cui al presente
decreto.
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con
le modalita© di cui al presente decreto. La disposizione

6. I diritti dei conduttori sono riconosciuti se essi

non si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente

sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri

strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche

accessori e sempre che non sia stata accertata l'irregola-

sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici

rita© della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti

per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.

dei conduttori delle unita© immobiliari ad uso residenziale purchë essi o gli altri membri conviventi del nucleo

12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e©

familiare non siano proprietari di altra abitazione ade-

corrisposto

guata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di

medesimi. Le relative disponibilita© sono acquisite al

agli

enti

previdenziali

titolari

dei

beni

residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano

bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vin-

anche ai familiari conviventi, nonchë agli eredi del con-

colati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e© rico-

duttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili

nosciuto un interesse annuo al tasso fissato con decreto

oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servi-

é abrogato
del Ministro dell'economia e delle finanze. E

zio di portineria.

il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999,

7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita©
immobiliari e© determinato in ogni caso sulla base delle
valutazioni

correnti

di

mercato,

prendendo

a

riferi-

mento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e
unita© immobiliari aventi caratteristiche analoghe. Le
unita© immobiliari libere, quelle occupate ad uso diverso
da quello residenziale e quelle ad uso residenziale, per
le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di
opzione per l'acquisto, sono poste in vendita al miglior
offerente individuato con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al
comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui
al comma 5.

n. 488.

La

copertura

delle

riserve

tecniche

e

delle

riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
a costituirle e© realizzata anche utilizzando il corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi di cui
all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta©

di

accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle gestioni
previdenziali,

ai

sensi

di

quanto

disposto

dall'arti-

colo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonchë dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio,

8. Il prezzo di vendita delle unita© immobiliari ad uso

sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano

del

comunque di pregio gli immobili situati nei centri sto-

comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acqui-

rici urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti

stano in forma individuale e© pari al prezzo di mercato

di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul

residenziale,

delle

stesse

escluse

unita©

quelle

di

immobiliari

pregio

libere

ai

sensi

diminuito

del

30 per cento. Per i medesimi immobili e© altres|© confer-

patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio.
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14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili

onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli

acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di opzione

atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi discipli-

e del diritto di prelazione prima che siano trascorsi cin-

nate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settem-

que anni dalla data dell'acquisto.

bre 1993, n. 385. In caso di cessione ai conduttori detti

15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero

onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione

dell'economia e delle finanze convoca una o piu© confe-

degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalita©

renze di servizi o promuove accordi di programma per

di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale

sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizza-

relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e

zione degli immobili individuati ai sensi dell'articolo 1.

2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo

Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri

se le stesse non siano state gia© eseguite.

per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal

20.

Le

unita©

immobiliari

definitivamente

offerte

in

procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento

opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche

e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile

successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre

alla rivendita degli immobili valorizzati.

condizioni

indicati

nell'offerta.

Le

unita©

immobiliari,

16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1

escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma

produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice

13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta

civile in favore della societa© beneficiaria del trasferi-

in opzione, abbiano manifestato volonta© di acquisto entro

mento. Si applica la disposizione di cui al comma 4 del-

il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con

l'articolo 1.

avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condi-

17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
non si applica al trasferimento ivi previsto e puo© essere
esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da
parte delle societa©. I trasferimenti di cui al comma 1 e
le successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, në a quanto disposto dal comma

zioni determinati in base alla normativa vigente alla data
della predetta manifestazione di volonta© di acquisto. Per
gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e©
confermato limitatamente ad acquisti di sole unita© immobiliari optate e purchë le stesse rappresentino almeno l'80
per cento delle unita© residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.

113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernente il diritto di prelazione degli enti locali ter-

Riferimenti normativi:

ritoriali, e dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448,

come

modificato

dall'articolo

1

della

legge

ö Il testo del comma 8 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio

1996,

n. 104

(Attuazione

della

delega

conferita

dall'art. 3,

2 aprile 2001, n. 136, concernente la proposizione di

comma 27 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dimissioni

progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili

del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di inve-

statali. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici
territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in

stimenti degli stessi in campo immobiliare e© il seguente:
û8. Per i conduttori e i soggetti di cui al comma 5 che abbiano un
reddito annuo familiare determinato con le modalita© di cui all'art. 21

alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui

della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed inte-

al presente decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo

grazioni, non superiore a lire 60 milioni, le alienazioni possono essere

del presente comma non si applica agli enti pubblici terri-

realizzate attraverso mutui, con un tasso di interesse pari a quello

toriali che intendono acquistare beni immobili ad uso
non residenziale per destinarli a finalita© istituzionali degli
enti stessi.

dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta© dei
e

alla

rateizzazione sia al massimo: di 25 anni con un anticipo del 15 per
cento del prezzo per i conduttori aventi reddito annuo familiare fino
a lire 36 milioni; di 20 anni con un anticipo del 20 per cento negli altri

18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
beni

medio dei titoli pubblici maggiorato di 0,50 punti percentuali, la cui

regolarita©

urbanistica-edilizia

e

fiscale.

casi. Le condizioni di rateizzazione di cui al presente comma trovano
applicazione ove l'immobile abbia una superficie abitabile non superiore a 120 metri quadri, maggiorata del 10 per cento per ogni componente del nucleo familiare a partire dal terzoý.

Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con
i decreti di cui al comma 1 puo© essere disposta in favore

ö Il testo dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme
per l'edilizia residenziale) e© il seguente:

delle societa© beneficiarie del trasferimento la garanzia

ûArt. 21 (Modalita© per la determinazione del reddito). ö Ai fini

di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei

dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonchë ai fini

canoni di locazione.

dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione
di graduatorie degli aventi diritto, il reddito complessivo del nucleo

19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse trasfe-

familiare e© diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti essere

riti, le societa© sono esonerate dalla garanzia per vizi e

a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto

per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla
proprieta© dei beni e alla regolarita© urbanistica-edilizia

concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione
dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati
nella misura del 60 per cento.

e fiscale. La garanzia per vizi e per evizione e© a carico
dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del
bene

prima

del

trasferimento

a favore delle societa© .

Per il requisito della residenza, si applica quanto disposto dall'art.

dite da parte delle societa© di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi alla
vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo
sono ridotti alla meta© . La stessa riduzione si applica agli

lettera

b),

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

ö Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, con-

Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle riven-

2,

30 dicembre 1972, n. 1035.ý

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (misure
urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) e© il seguente:
ûArt. 7 (Programma straordinario di dismissione di beni immobiliari) ö 1. Al fine di consentire l'immediata realizzazione di un programma straordinario di dismissione di beni immobiliari degli enti
previdenziali pubblici di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 feb-
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braio 1996, n. 104, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

cui al comma 2-

concerto con il Ministro del tesoro, provvede, entro novanta giorni

rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario cor-

dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

risponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato

a)

a definire i criteri per la stima del valore commerciale del

predetto programma sulla base delle valutazioni correnti di mercato,

ad individuare, anche sulla base delle indicazioni allo scopo

fornite dai predetti enti, i beni oggetto del predetto programma per
un valore complessivo non inferiore a lire 3.000 miliardi;

c)

dal consulente di cui al comma 2-

ter,

e il prezzo di acquisto, al netto

della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata
su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'inter-

relative ad immobili aventi analoghe caratteristiche;

b)

Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla

mediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla
rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario, la differenza dovuta dall'intermediario e© calcolata includendo la commissione. Si applica il secondo periodo della lettera

d)

del comma 1.

a definire uno schema-tipo di contratto d'acquisto dei pre-

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta

detti beni che disciplini, tra l'altro, le modalita© e i termini dei relativi

del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

pagamenti;

mica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

d)

ad individuare tramite procedura competitiva il soggetto

vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare

disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori ai rispettivi valori

singolarmente; con le stesse modalita© puo© essere previsto che l'aliena-

commerciali come sopra stimati, l'intero complesso dei beni oggetto

zione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di riven-

del programma, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun

dita successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai con-

ente interessato, ovvero uno o piu© lotti di beni ricompresi in ciascun

duttori dalle norme vigenti. Per gli immobili ad uso residenziale la

compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi, nel caso proceda

previsione di cui all'ottavo periodo si applica, per motivate ragioni, a

a vendita frazionata degli immobili cos|©

acquistati, a garantire il

non piu© del 50 per cento del valore complessivo del programma di

rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i

vendita degli immobili attuato in base al presente articolo, con esclu-

criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,

sione della commissione percentuale, in questa ipotesi non pattuita.

e all'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo© intervenire con

altres|© indicare un istituto bancario che si impegni a concedere mutui

poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.

ipotecari a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per
l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2-

quinquies.

L'ente

venditore

e©

esonerato

dalla

consegna

dei

documenti relativi alla proprieta© o al diritto sul bene producendo
apposita dichiarazione di titolarita© del diritto. Gli onorari notarili
sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati ai sensi della
legge 1 giugno 1939, n. 1089, si applicano le disposizioni d cui agli

2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1, stipulano con il sog-

articoli 24 e seguenti della stessa legge. Sono invece alienabili, anche

getto o i soggetti individuati a norma dello stesso comma il contratto

senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati di proprieta© degli

di alienazione secondo il relativo schema-tipo, entro trenta giorni dal

enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad oltre 50

ricevimento dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del soggetto

anni e per i quali non sia intervenuto un provvedimento di riconosci-

o dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso decorso di detto ter-

mento di interesse artistico e storico.

mine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un
2-

commissario che provvede in sostituzione degli organi ordinari del-

sexies.

In

alternativa

alla

dismissione di cui al comma 2-

l'ente.
2-

bis.

Entro il 31 dicembre 1997, il Ministro del lavoro e della

previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sul pro-

realizzazione

dei

programmi

di

ter, il Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, puo© :

a)

gramma straordinario di dismissione di cui al presente articolo indi-

disciplinare modalita© e tempi per la sottoscrizione e la ven-

cando per ciascun ente previdenziale l'elenco dei beni gia© alienati e di

dita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immobiliari

quelli da alienare, i criteri utilizzati per la stima del valore commer-

istituiti ai sensi dell'art. 14-

ciale, le entrate gia© realizzate e quelle attese e la tipologia degli acqui-

lando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di

renti.

inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della

ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

2-

economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari
di

enti

previdenziali

pubblici,

indicandone,

anche

in

deroga

alle

norme vigenti, modalita© , tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni
caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti,
anche in relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla

gennaio 1994, n. 86, vigi-

programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piu© consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione
dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita© di Stato,
con procedure competitive tra primarie societa© nazionali ed estere. I
consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna
attivita© professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i
compiti propri dell'incarico ricevuto;

b)

disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I
diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in caso di aliena-

bis della legge 25

definire modalita© e tempi di un'operazione di cartolarizza-

zione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al

ter,

zione a uno o piu© intermediari. Il Ministro del tesoro, del bilancio e

comma

della programmazione economica vigila sulla attuazione dei pro-

sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro,

grammi,

del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assi-

ritardo

intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o
dell'ente

nell'esecuzione

del

programma.

Il

Ministro

2-

vigilando

sull'attuazione

e

intervenendo

con

poteri

del

stenza di uno o piu© consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle

tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di

norme di contabilita© di Stato, con procedure competitive tra primarie

uno o piu© consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche di

banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della

effettuare la stima del valore di mercato dei beni, scelti, anche in

programmazione economica e© autorizzato a prestare la garanzia dello

deroga alle norme di contabilita© di Stato, con procedure competitive

Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di carto-

tra primarie societa© nazionali ed estere. I consulenti eventualmente

larizzazione. I consulenti eventualmente incaricati non possono eser-

incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti

citare alcuna attivita© professionale o di consulenza in conflitto di inte-

alle dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attivita© di

ressi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

consulenza e non possono esercitare alcuna attivita© professionale o
2-

di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico

2-

quater.

I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-

ter

sono

alienati anche in deroga alle nomine di contabilita© di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di cui
siano soci gli inquilini, ovvero in uno o piu© lotti a uno o piu© intermediari

scelti

septies. Qualora alla data del 15

marzo 2000 non sia stato pub-

blicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un

ricevuto.

con

procedure

competitive

e

secondo

i

termini

che

valore pari almeno alla meta© del valore complessivo del programma
di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato con le modalita© di cui al comma 2-

quater,

puo© essere

disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo
quanto previsto ai commi da 2-

seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pat-

2-

ter a 2-quinquies.

octies. Qualora alla data del 29

febbraio 2000, il programma di

tuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concor-

alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 set-

dato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo

tembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti,

di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva cal-

sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del

colata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai programmi di

Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato con le modalita© di cui
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al comma 2-quater, puo© essere disposto che la realizzazione del detto

visti dall'art. 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, saranno

programma

per contro regolati i debiti contributivi dello Stato verso l'Istituto

avvenga

secondo

quanto previsto ai

commi

da

2-ter

a 2-quinquies.

nazionale della previdenza sociale.

2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobi-

Qualora si manifestino esigenze finanziarie di carattere eccezio-

liari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali

nale, il Ministro per il tesoro puo© disporre che siano superati i limiti

titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore

di cui al precedente comma.

non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i
ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati
su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

In tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti, e© dovuto da parte
dell'istituto un interesse in misura non inferiore a quello corrisposto
dal Tesoro alla banca di emissione.

economica corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli
immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non

Con decreto del Ministro per il tesoro sono stabilite le modalita©
di attuazione del presente articoloý.

assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata
per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione

economica,

ai sensi del terzo comma del-

ö Il

testo

dell'art. 35

della

legge

23 dicembre

1998,

n. 448

(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e© il
seguente:

l'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilita© speciali

ûArt. 35 (Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP). ö 1. Le anti-

fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unicaý.

cipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, al fine di garan-

ö Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999,

tire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei
limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31 dicembre

n. 488, come modificato dalla presente legge:
ûArt. 2. (Dimissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali) 1-2 (omissis).

1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento
delle prestazioni assistenziali di cui all'art. 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88 e successive modificazioni. Tale importo risulta compren-

3. (Abrogato).

sivo, nei limiti di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a favore della

4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies dell'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotti dal comma 1
del presente articolo; possono essere adottate, in quanto applicabili,

gestione di cui all'art. 29 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per le anticipazioni concesse nel corso degli esercizi 1996 e 1997, ai fini della determinazione dei relativi importi, si provvede con la procedura di cui al
comma 2, sulla base dei rispettivi consuntivi.

da parte degli enti previdenziali per l'attuazione del programma di

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

dismissione di beni immobiliari di cui al decreto legislativo 16 feb-

economica, con proprio decreto, provvede alle occorrenti operazioni

braio 1996, n. 104, come definito alla data del 20 settembre 1999 dal

di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del presente arti-

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e di cui all'art. 7,

colo. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS inte-

comma 1, del medesimo decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con

ressate e© definito con la procedura di cui all'art. 14 della legge 7 ago-

modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997. L'ente venditore e© tenuto a

sto 1990, n. 241 e successive modificazioni, anche per gli anni succes-

dare priorita© all'alienazione, a favore dei conduttori, degli immobili

sivi rispetto a quelli indicati al comma 1, ove interessati.

individuati ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo
3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati tra-

16 febbraio 1996, n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente
dall'ente

proprietario

l'alta

propensione

all'acquisto

alla

data

di

entrata in vigore della presente legge. In tale caso l'ente venditore e©
tenuto a determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro

sferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del
bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.

immobile, secondo le norme previste.

4. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dal-

5. All'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

liane e successivamente della societa© Poste italiane S.p.a., al fine di

sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: ûfrazionataý sono inserite le
seguenti: ûe in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano
soci gli inquiliniý;

le

seguenti:

fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono
autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del
relativo rendiconto, come modificate, limitatamente all'anno 1997,

b) alla lettera c), dopo le parole: ûdi cui alla lettera b)ý sono
inserite

l'INPS per gli esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell'Ente poste ita-

û,

nonchë

le

modalita©

di

determinazione del

prezzo di vendita di cui alla lettera d)ý.

dall'applicazione del comma 1. Tali trasferimenti, comunque a titolo
anticipato, sono effettuati in favore dell'INPS con il vincolo di destinazione alla societa© Poste italiane S.p.a. al fine di estinguere le partite

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta
annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente

debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello
Stato.

gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui al presente articolo.ý

5. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPDAP a tutto il 1998, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari

ö Il testo dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370 (Norme

delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico

in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale

del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni

postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pen-

stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto.

sioni INPS) e© il seguente:

6. Per le finalita© di cui ai commi 3, 4 e 5, e© istituita presso l'INPS

ûArt. 16. Servizio pagamento pensioni INPS.

e presso l'INPDAP un'apposita contabilita© nella quale sono eviden-

Per il servizio relativo ai pagamenti, da parte dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle varie forme di assicurazione per l'invalidita© , la vecchiaia ed i superstiti gestite dall'Istituto

ziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello
Stato.

nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo e tenuto a precostituire

in

conto

corrente

infruttifero

presso

la

Tesoreria

centrale,

almeno cinque giorni prima della scadenza dei pagamenti, il fondo

7. Resta stabilito nei confronti dell'INPS e dell'INPDAP quanto
disposto dall'art. 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

occorrente ai pagamenti.
Per la precostituzione del fondo di cui al precedente comma,
l'istituto, in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita© , la vecchiaia ed i superstiti, si

é confermato, in ogni caso, quanto previsto dalla legge 8 ago8. E
sto 1995, n. 335, e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la gestione
separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.
9. Con uno o piu© decreti del Ministro del lavoro e della previ-

avvale temporaneamente delle disponibilita© delle gestioni attive da

denza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e

esso amministrate.
In difetto delle disponibilita© di cui al secondo comma sono autorizzate

per

il pagamento delle

pensioni

anticipazioni di tesoreria

della

economica,

sono

emanate,

ove

necessario,

ö Per il testo dell'art. 2644 c.c. si veda nei riferimenti normativi

senza oneri di interessi nei limiti delle somme dovute dallo Stato
all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Senza gli interessi pre-

programmazione

norme di attuazione del presente articolo.ý.

all'art. 1.

ö 49 ö

GAZZETTA UFFICIALE

24-11-2001

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

- n.

274

ö Il titolo del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e© il

zione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del Ministero

seguente: ûTesto unico delle disposizioni legislative in materia di beni

della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero

culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,

stesso con le modalita© , nei limiti e per i fini di cui all'art. 44, comma 4,

n. 352.ý.

della presente legge.

ö Il testo del comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662

(Misure

di

razionalizzazione

della

finanza

e©

pubblica)

seguente:

3. Le societa© cui sono conferiti beni che non possono essere alienati ne curano la gestione e la valorizzazione e corrispondono un

û113.

In

caso

di

alienazione

dei

beni

conferiti,

ai

sensi

comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'art. 14-

bis

del

della

compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione.

legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti
allo Stato non conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto previsto
dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati dal comma 112,

4. Il capitale delle societa© di cui al comma 1-

testo

dell'art.

19

della

legge

23 dicembre

1998,

n. 448,

(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come
modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136 e© il seguente:
ûArt. 19.

(Beni immobili statali)

ö 01. Le amministrazioni dello

Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre
al Ministero delle finanze e all'Agenzia del demanio, dalla data di
operativita©

piena

della

stessa,

determinata

ai

sensi

dell'art.

73,

comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo,
la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto.
1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del
patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
finanze, e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attivita© culturali, nonchë, relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro dell'ambiente anche
in deroga alle norme di contabilita© di Stato, puo© conferire o vendere
a societa© per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per

ter, fermi restando i

vincoli gravanti sui beni, puo© essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.
é soppresso il termine di cui all'art. 3, comma 88, della legge
5. E

gli enti locali territoriali possono esercitare il diritto di prelazione.ý.
ö Il

(Abrogato).

2.

il

23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'art. 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui all'art. 14-

bis

della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modifica-

é inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione
zioni. E
di fondi istituiti con l'apporto dei beni predetti, di

cui all'art. 3,

comma 91, della citata legge n. 662 del 1996.
6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati
o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad
attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la
ricostruzione di beni immobili non piu© utilizzati dall'amministrazione
statale e dagli enti locali, per la loro proficua utilizzazione da parte
degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento
dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali
fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. La revoca della
concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in
accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza,
da parte del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo finanziatore.
6-

provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibi-

bis. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o uti-

lita© di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi

lizzo

governativi, per la loro piu© proficua gestione. Il Ministro del tesoro,

comma 01 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle com-

del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o

petenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e

piu© consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valuta-

dall'Agenzia

zione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita© di

straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i compo-

Stato, con procedure competitive tra primarie societa© nazionali ed

nenti della giunta regionale competente per territorio, che promuove

estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto

e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la

di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativa-

convocazione

mente

da 14 a 14-

alle

operazioni

di

conferimento

o

di

vendita

per

le

quali

dei

beni

o

del

complessi

demanio,

di

una

immobiliari

puo©

conferenza

quater della legge 7

essere

di

presentato

nominato

servizi

ai

ai

un

sensi

del

commissario

sensi

degli

articoli

agosto 1990, n. 241, e successive modi-

abbiano prestato attivita© di consulenza. I valori di conferimento, ai

ficazioni e integrazioni. Il commissario e© comunque nominato qua-

fini di quanto previsto dall'art. 2343 del codice civile, sono determi-

lora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e

nati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori

dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.

ter. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e con-

di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al

6-

presente comma. Lo Stato e© esonerato dalla consegna dei documenti

centrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano

relativi alla proprieta© o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze

stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al

produce apposita dichiarazione di titolarita© del diritto. Gli onorari

comma 01, puo© essere nominato, in luogo del commissario straordi-

notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico

nario previsto dal comma 6-

e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita© e i

Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti

termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32 della

di cui al predetto comma 6-

presente legge.
1-

bis. Resta fermo quanto disposto dall'art. 3, comma 99, ultimo

6-

bis,

un commissario straordinario del

bis.
quater. La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla

presente legge, opera secondo le modalita© e con gli effetti di cui agli

quater della legge 7 agosto 1990, n.

periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifica-

articoli da 14 a 14-

zioni.

modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il progetto, ivi

ter.

241, e successive

All'atto della costituzione dell'apposita societa© ai sensi del

comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la

comma 1 la partecipazione azionaria e© attribuita nella misura del

sdemanializzazione del bene, nonchë, per gli immobili adibiti ad uso

51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il

governativo, su proposta del commissario straordinario del Governo,

progetto di valorizzazione e gestione dei beni e© presentato dagli stessi

ove nominato, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione

comuni. Il capitale iniziale delle societa© e© rappresentato dal valore

delle relative attivita© . La conferenza di servizi fissa altres|© il termine

dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati

entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. L'approva-

avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sotto-

zione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 6-

scrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto e© presentato da una

e 6-

amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o pri-

trasferimento della proprieta© degli immobili a favore degli enti inte-

vati, si applica l'art. 3, comma 95, lettera

ressati. Se e© stata costituita la societa© di cui al comma 1-

1-

b),

della legge 23 dicembre

quater.

Fino alla data di piena operativita© dell'Agenzia del

demanio, determinata ai sensi dell'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla societa© di cui
al comma 1-

ter, il progetto

esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni

1996, n. 662.
1-

bis
quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il

ter,

o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della societa© medesima. Nel caso di mancata attuazione
del piano entro il termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, dispone la
retrocessione del bene allo Stato.

ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in pro-

porzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizza-

6-

quinquies.

I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali

non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi

ö 50 ö
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ö Il testo dell'art. 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996,

sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province

che determina le condizioni e le modalita© del trasferimento e le quote

Serie generale - n.

(Misure

di

razionalizzazione

della

finanza

pubblica)

e©

il

û59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 40
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti
previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonchë ai trasferimenti
di immobili di proprieta© di enti di assistenza e previdenza e delle
amministrazioni comunaliý.

del Presidente del Consiglio dei Ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine

Art. 4.

stabilito nella convenzione. Si applicano le modalita© di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti

ad una conferenza di servizi,

straordinario,

da

scegliere

Conferimento di beni immobili a fondi

istruita da un commissario

preferibilmente

tra

i

componenti

comuni di investimento immobiliare

della

giunta regionale competente per territorio, nominato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui
a©mbito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonchë
rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nomi-

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu© fondi
comuni di investimento immobiliare, conferendo beni

nati dal Presidente dei Consiglio dei Ministri, e dell'Agenzia del

immobili

demanio, dalla data di piena operativita© di cui all'art. 73, comma, del

Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di servizi
si applica il disposto del comma 6-quater.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, salvo
quanto diversamente previsto, si provvede con decreti del Presidente

a uso

diverso

da

quello

residenziale

dello

di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati
con uno o piu© decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del

disciplinano altres|© le procedure per l'individuazione o

bilancio

l'eventuale costituzione della societa© di gestione, per il

e

della

programmazione

economica,

del

Ministro

delle

finanze e degli altri Ministri competenti.

suo funzionamento e per il collocamento delle quote

8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 3, comma 114,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.

8-bis. Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emer-

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si appli-

gere di valutazioni contrastanti tra le stesse, puo© chiedere che sia atti-

cano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni

vata la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2 dell'art. 5 della

immobili

legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

ai

fondi

comuni

di

investimento

di

cui

al

comma 1.

Capo II

9. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la parola: ûnovantaý e© sostituita dalla seguente:
ûcentoventiý.

DISCIPLINA DEI FONDI COMUNI

9-bis. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad

D'INVESTIMENTO IMMOBILIARE

oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'art. 32, nonchë del regolamento dallo stesso

Art. 5.

articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

Disposizioni in materia di fondi comuni

10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla

d'investimento immobiliare

entita© e qualita© della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello
Stato, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica

e

delle

finanze

presentano

una

relazione

annuale

al

Parlamento.
10-bis. I beni immobili per i quali non sussiste possibilita© di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 01 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a
canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su

proposta

del

Ministro

delle

finanze,

nel

rispetto

dei

seguenti

dopo le parole: ûin monte;ý sono aggiunte le seguenti: ûil
patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, puo© essere
raccolto mediante una o piu© emissioni di quote;ý.
1-bis. All'articolo 37, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera
d), e© aggiunta la seguente:

princ|© pi:
a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro delle finanze;

ûd-bis) alle condizioni e alle modalita© con le quali
devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei

b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;
c)

1. All'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera j),

individuazione della tipologia dei beni per i quali e© necessa-

ria l'autorizzazione;
d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla
costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano
esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti
reali

immobiliari

e

partecipazioni

in

societa©

immobi-

liari;ý.
1-ter. All'articolo 37, comma 2, del testo unico di cui al

10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme, anche di legge,
incompatibili;

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera b) e©
sostituita dalle seguenti:

10-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano

ûb) le cautele da osservare, con particolare riferimento

agli immobili di cui all'art. 3, commi da 99 a 105, della legge 23 dicem-

all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei

bre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall'art. 4, commi da 3
a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predi-

beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo

sposti dal Ministero delle finanze e oggetto di specifici programmi di

chiuso effettuati dai soci della societa© di gestione o dalle

dismissione.ý.

societa©
ö 51 ö

facenti
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del

gruppo
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essa

appartiene,
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2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:

rispetto

all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di ces-

a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo
chiuso;

sioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;ý;
ûb-bis) i casi in cui e© possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio

b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della

stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla

societa© di gestione o dalle societa© facenti parte del gruppo cui essa appar-

qualita© e all'esperienza professionale degli investitori; nel

tiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammon-

caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
dovra© comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento

tare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai
soggetti suddetti;
b-bis) i casi in cui e© possibile derogare alle norme prudenziali di
contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Ita-

del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e

lia, avendo riguardo anche alla qualita© e all'esperienza professionale

delle partecipazioni in societa© immobiliari e del 20 per

degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma

cento per gli altri beni nonchë che possano svolgere opera-

1 dovra© comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino

zioni di valorizzazione dei beni medesimi;ý

a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti
reali immobiliari e delle partecipazioni in societa© immobiliari e del 20

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro

per cento per gli altri beni nonchë che possano svolgere operazioni di
valorizzazione dei beni medesimi;ý;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che

dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le
modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari

le societa© di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto
prescritto per le imprese commerciali, nonchë gli obblighi di pubblicita© del rendiconto e dei prospetti periodici;

per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-bis
e 1-ter.
3. Fino all'emanazione dei regolamenti e provvedimenti previsti dal comma 2, alle societa© di gestione del
risparmio

d) le ipotesi nelle quali la societa© di gestione del risparmio deve
chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato

continuano

ad

applicarsi

le

disposizioni

dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1), lettera c), numero 5).ý.

vigenti in quanto compatibili con quanto disposto dai
Art. 6.

commi 1, 1-bis, e 1-ter.
4. Le societa© di gestione del risparmio, relativamente

Regime tributario del fondo

ai fondi gia© istituiti alla data di entrata in vigore del

ai fini delle imposte sui redditi

presente decreto, possono optare per l'applicazione del
regime, ivi incluso quello fiscale, previsto dal presente

1. I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti

decreto, dandone comunicazione alle competenti auto-

ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto

rita© entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 14-bis

dello stesso.

della legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti
alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle
attivita© produttive. Le ritenute operate sui redditi di

Riferimenti normativi:

capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano le
ö Il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera j) del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cos|© come modificato
dalla presente legge, e© il seguente:

ritenute previste dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchë le ritenute previste dall'arti-

ûj) ``fondo comune di investimento'': il patrimonio autonomo,
suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralita© di partecipanti,
gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, puo©
essere raccolto mediante una o piu© emissioni di quote;ý.

colo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2.

Sull'ammontare

del

valore

netto

contabile

del

fondo, la societa© di gestione preleva annualmente un

ö Il testo dell'art. 37, commi 1 e 2 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cos|© come modificati dalla
presente legge, e© il seguente:
û1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la

ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta sostitutiva. Il valore netto del fondo deve essere calcolato
come media annua dei valori risultanti dai prospetti
periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, let-

CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi

tera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legi-

comuni di investimento con riguardo:

slativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenendo anche conto dei
mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perchë

a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e© destinata l'offerta delle quote;
c) alle modalita© di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con

avviato o cessato in corso d'anno. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a for-

particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle

mare il valore del patrimonio netto l'ammontare del-

quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle pro-

l'imposta sostitutiva dovuta per il periodo d'imposta e

cedure da seguire;

accantonata nel passivo.

d) all'eventuale durata minima e massima;

3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e© corrispo-

d-bis) alle condizioni e alle modalita© con le quali devono essere
effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che
in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che in-

sta entro il 20 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'im-

vestano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali

posta sostitutiva si applicano le disposizioni stabilite in

immobiliari e partecipazioni in societa© immobiliari;ý.

materia di imposte sui redditi.
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conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalita© di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi
da parte degli acquirenti delle quote, le modalita© con cui la societa© di
gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce

24 febbraio 1998, n. 58, introdotta dal comma 1-bis del-

i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote

l'articolo 5 del presente decreto, si applicano a condizione

non collocate.

che le quote del fondo siano negoziate in almeno un mer-

7.

Gli

interessati

all'acquisto delle

quote

offerte

ai

sensi

del

comma 6 sono tenuti a fornire alla societa© di gestione, su richiesta

cato regolamentato.

della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolaRiferimenti normativi:

mento del fondo.

ö Per il testo dell'art. 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nei riferimenti normativi all'art. 5.
ö Il testo dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare

8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la
societa© di gestione richiede alla Consob l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il caso in
cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).

chiusi) e© il seguente:

9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla data del-

ûArt. 14-bis (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). ö 1. In

l'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero di quote infe-

alternativa alle modalita© operative indicate negli articoli 12, 13 e 14,

riore a quello indicato nel comma 6, la societa© di gestione dichiara il

le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla

mancato

sua costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su

dichiara caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e

immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento da

delibera la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commis-

beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previden-

sario nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive

raggiungimento

dell'obiettivo

minimo

di

collocamento,

ziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonchë da

impartite dal Ministro medesimo, il quale provvedera© a retrocedere i

societa© interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi sog-

beni immobili e i diritti reali immobiliari apportati ai soggetti confe-

getti. Alla istituzione del fondo con apporto in natura si applicano

renti.

l'art. 12, commi 1, 2, lettere a), d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e
l'art. 14, commi 7 e 8. Si applicano altres|© , in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.

10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno
luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante
al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile

2. Ai fini del presente articolo la societa© di gestione non deve

o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui

essere controllata, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, neanche

redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente

indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto. Tut-

all'apporto. (La cessione di quote da parte di organi dello Stato per

tavia, ai fini della presente disposizione, nell'individuazione del sog-

importi superiori ovvero anche inferiori a quelli attribuiti agli immo-

getto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute

bili o ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento ai sensi

dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbli-

del comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica

gatorio nel fondo di cui all'art. 13, comma 8, e© determinata dal Mini-

del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rile-

stro del tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare

vante ai fini dell'art. 15).

del fondo.

11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali

3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i sog-

successive retrocessioni di cui al comma 9, e© dovuto in luogo delle

getti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con

ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta

un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo.

comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta sosti-

Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo, esclusiva-

tutiva di lire 1 milione che e© liquidata dall'ufficio del registro a seguito

mente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che

di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata

hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e semprechë

dalla societa© di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto

il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per cento del

stesso e© stato effettuato.

valore del fondo. La liquidita© derivata dagli apporti in denaro non
puo© essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o diritti reali
immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti
reali immobiliari strettamente necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi del comma 1 e semprechë detti
acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per cento
dell'apporto complessivo in denaro.

12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a
norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di
lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti
all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 2,
comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le determinazioni
concordate nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli effetti i

4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sot-

concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati.

toposti alle procedure di stima previste dall'art. 8 anche al momento

Qualora nelle conferenze non si pervenga alle determinazioni conclu-

dell'apporto; la relazione deve essere redatta e depositata al momento

sive entro novanta giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga

dell'apporto con le modalita© e le forme indicate nell'art. 2343 del

l'unanimita© ,

codice civile e deve contenere i dati e le notizie richiesti dai commi 1

ovvero della mancata comunicazione entro venti giorni delle valuta-

e 4 dell'art. 8.

zioni delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le

5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14,
commi 6 e 6-ter.

anche

in

conseguenza

della

mancata

partecipazione

relative determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri; il suddetto termine puo© essere prorogato una sola volta per
non piu© di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre disposizioni di

6. Con modalita© analoghe a quelle previste dall'art. 12, comma 3,

legge e regolamentari per la formazione degli atti facenti capo alle

la societa© di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote deri-

amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi nelle conferenze

vate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote

di servizi, ove non risultino compatibili con il termine di cui al prece-

sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pub-

dente periodo, possono essere ridotti con decreto del Presidente del

blico deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al comma 4

Consiglio dei Ministri per poter consentire di assumere le determina-

e, ove esistente, dal certificato attestante l'avvenuta approvazione dei

zioni delle conferenze di servizi nel rispetto del termine stabilito nel

progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di

periodo

servizi di cui al comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi

omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del pro-

entro diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e compor-

getto non sono opponibili alla societa© di gestione, al fondo, në ai sog-

tare collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per

getti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte,

cento del loro numero originario presso investitori diversi dai soggetti

i relativi diritti.
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indicati nel primo comma dell'art. 23, che corri-

g-bis) e g-ter) del comma

dono diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del

spondono i proventi di cui alle lettere

comma 1. Le modalita© e le condizioni di tali emissioni sono fissate

l'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il

con decreto dello stesso Ministro. In alternativa alla procedura previ-

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

sta al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del

ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti pro-

tesoro puo© emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione

venti una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con

in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita© e le con-

la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed

dizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.

altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano

14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi
ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonchë i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
quote, affluiscono agli enti titolari.

1 del-

imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei
rapporti indicati nella lettera

g-bis), la predetta ritenuta e© operata, in

luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri
proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.
4.

15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza

(Omissis).

del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari con5. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 operano una

vertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le
modalita© di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In
alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o
da istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le modalita© di cui all'art. 35

ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa,
sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei
commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di
altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta e©

della predetta legge n. 724 del 1994.

applicata a titolo d'imposta ed e© operata anche sui proventi conseguiti
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi

nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta e© stabi-

del comma 15 o dalla cessione delle quote nonchë dai proventi distri-

lita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori

buiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti

a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro

secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995,

delle finanze emanato ai sensi del comma 7-

n. 77, nonchë alla riduzione del debito complessivo.

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei
diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione di lavori
su beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i conferimenti in denaro
necessari nel rispetto dei limiti previsti al comma 1. A tal fine gli enti

bis

dell'art. 76 del testo

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta e©
operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro
corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non
appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui
proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti
ed a titolo d'acconto, in ogni altro casoý.

conferenti sono autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a concorrenza dell'ammontare sotto-

ö Il testo dell'art. 10-

ter della legge 23

marzo 1983, n. 77 (Istitu-

scritto in denaro. Le quote del fondo spettanti agli enti locali territo-

zione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare) e© il

riali a seguito dei conferimenti in denaro saranno tenute in deposito

seguente:

presso la banca depositaria fino alla conversioneý.

(Disposizioni

ûArt. 10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero) .
ö 1. Sui proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e© il

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

seguente:

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione

ö Il testo dell'art. 26, commi 2, 3, 3dente

della

Repubblica

29 settembre

bis e 5 del decreto del Presi-

1973,

n. 600

û2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del
27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta e© operata dalle banche
anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla
ritenuta:

a)

a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle
direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello
Stato ai sensi dell'art. 10-

bis,

i soggetti residenti incaricati del paga-

mento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle
quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione

gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche ita-

all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza

liane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero

tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore

o a filiali estere di banche italiane;

medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni

b)

caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della
gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intratte-

nuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

c)

quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto
delle quote medesime.

gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti

intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nonchë gli interessi sul ûFondo di ammortamento dei
titoli di Statoý di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre
1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il
decreto del Ministro delle finanze.
3. La ritenuta del comma 1 e© applicata a titolo di acconto nei con-

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono

a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative

dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista e© operata dai

fronti di:

soggetti di cui all'art. 23 che intervengono nella loro riscossione. Qua-

all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi,

lora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo

1986, n. 917;

prima di tale scadenza, e© dovuta dai percipienti una somma pari al

ed equiparate di cui all'art. 5 del predetto testo unico;

20

enti di cui alle lettere

per

cento

degli

interessi

e

degli

altri

proventi

maturati

fino

b)

societa© in nome collettivo, in accomandita semplice

a)

e

b)

c)

societa© ed

dell'art. 87 del medesimo testo unico e

al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma e© prelevata dai sog-

stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa© e© degli

getti di cui all'art. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi

enti di cui alla lettera

ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti resi-

gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul red-

denti.

dito delle persone giuridiche, la ritenuta e© applicata a titolo d'imposta.
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4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collo-

lamentati, la Banca d'Italia puo© prevedere il ricorso a esperti indipen-

cate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'este-

denti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita

ro senza applicazione della ritenuta, detti proventi sono assoggettati

dei beni da parte del gestoreý.

a tassazione separata ai sensi dell'art. 16imposte

sui

redditi,

approvato

con

bis

del testo unico delle

decreto

del

Presidente

della

Art. 7.

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.
5. I proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera

Regime tributario dei partecipanti

g), del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione

1. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,

a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto

nonchë le plusvalenze realizzate mediante la loro ces-

estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il
reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto
forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale diffe-

sione o rimborso non sono soggetti ad imposizione,
salvo che le partecipazioni siano relative ad imprese

renza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il

commerciali.

valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle

iscritti in bilancio e© riconosciuto un credito d'imposta,

quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate

che non concorre a formare il reddito, pari all'1 per

o sottoscritte per la loro quantita© .

Sui

proventi

di

ogni

tipo

percepiti

o

cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito

6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in
Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi
medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle

al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo d'imposta. In ogni caso il valore delle quote e© rilevato, in

azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo

ciascun periodo d'imposta, dall'ultimo prospetto predi-

d'acconto delle imposte sui redditi.

sposto dalla societa© di gestione.

7. Il comma 3n. 167,

convertito

bis

dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990,

con

modificazioni,

dalla

legge

4 agosto

1990,

Art. 8.

n. 227, e© abrogato.

Regime tributario del fondo ai fini IVA

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalita©

di presentazione della dichiarazione di

sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i pro-

1. La societa© di gestione e© soggetto passivo ai fini del-

venti di cui al presente articolo, nonchë degli eventuali altri adempi-

l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le

menti.

prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi

9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di

immobiliari

da

essa

istituiti.

L'imposta

sul

valore

diritto estero situati negli Stati membri della Comunita© economica

aggiunto e© determinata e liquidata separatamente dal-

europea e conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo

l'imposta dovuta per l'attivita© della societa© secondo le

agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relati-

disposizioni previste dal decreto del Presidente della

vamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corri-

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modi-

spondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.

ficazioni,

ed

e©

applicata

distintamente

per

ciascun

10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusiva-

fondo. Al versamento dell'imposta si procede cumulati-

mente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione

vamente per le somme complessivamente dovute dalla

riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo

societa© e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati

italiani.

dalla societa© di gestione e imputati ai singoli fondi,

11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le
disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articoloý.

detrazione

ö Il testo dell'art. 6, comma 1, del gia© citato decreto legislativo

(Vigilanza regolamentare). ö 1. La Banca d'Italia, sentita

l'adeguatezza

patrimoniale,

il

contenimento

del

rischio

nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

b)

criteri

e

i

divieti

dell'articolo 19

del

bis del medesimo

e

le

spese

di

manutenzione

sono

considerati

beni

all'attivita©

di

investimento,

entro e non oltre sei mesi, senza presentazione delle
garanzie previste dal medesimo articolo.

di gestione puo© computare gli importi, in tutto o in
parte, in compensazione delle imposte e dei contributi

le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
1) i

sensi

2. In alternativa alla richiesta di rimborso la societa©

le modalita© di deposito e di sub-deposito degli strumenti

finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;

c)

ai

ammortizzabili ed ai rimborsi d'imposta si provvede

la Consob, disciplina con regolamento:

a)

dell'imposta

citato decreto. Ai fini dell'articolo 38-

decreto, gli immobili costituenti patrimonio del fondo

24 febbraio 1998, n. 58, e© il seguente:
ûArt. 6

nonchë le manutenzioni degli stessi, danno diritto alla

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
avuto

riguardo anche ai rapporti di gruppo;

1997,

n. 241,

anche

oltre

il

limite

fissato

dall'arti-

colo 25, comma 2, del citato decreto. Puo© altres|© cedere

2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del
rischio;

a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale.
Si applicano le disposizioni degli articoli 43-

3) gli schemi-tipo e le modalita© di redazione dei prospetti
contabili che le societa© di gestione del risparmio e le SICAV devono
redigere periodicamente;

bis e 43-ter

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici o le scritture private
autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito,

4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di
OICR;

sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa
di L. 250.000.

5) i criteri e le modalita© da adottare per la valutazione dei
beni e dei valori in cui e© investito il patrimonio e la periodicita© della

3. Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono

valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati rego-

stabilite le modalita© di attuazione delle disposizioni dei
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ûArt. 43-bis (Cessione dei crediti di imposta). ö 1. Le disposi-

commi 1 e 2, anche con riguardo al versamento dell'imposta, all'effettuazione delle compensazioni e alle ces-

Serie generale - n.

zioni

degli

articoli

69

e

70

del

regio

decreto 18 novembre 1923,

n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso
nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non puo© cedere il credito
oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'art. 44
sono dovuti al cessionario.

Riferimenti normativi:

2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i creö Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-

diti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'art. 43, il

bre 1972, n. 633 e© il seguente: ûIstituzione e disciplina dell'imposta

cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza

sul valore aggiuntoý.

delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano

ö Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
(Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede

notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio
procedono al recupero delle somme stesse.

di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchë

3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate

di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) e© il

o al centro di servizio nonchë al concessionario del servizio della

seguente:

riscossione presso il quale e© tenuto il conto fiscale di cui all'art. 78,

ûArt. 17 (Oggetto). ö 1. I contribuenti eseguono versamenti uni-

commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413ý.

tari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme

ûArt. 43-ter (Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo).

a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con even-

ö 1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e

tuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti

dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi

dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce

delle societa© o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute,

periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore

in tutto o in parte, a una o piu© societa© o all'ente dello stesso gruppo,

del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro

senza l'osservanza delle formalita© di cui agli articoli 69 e 70 del regio

la data di presentazione della dichiarazione successiva.

decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti
e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3

del

decreto

2.

Nei

confronti

dell'amministrazione

finanziaria

la

cessione

delle eccedenze e© efficace a condizione che l'ente o societa© cedente

del

Presidente

della

Repubblica

indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli
importi ceduti a ciascuno di essi.

29 settembre

3. (Soppresso).

1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3
resta ferma la facolta© di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e© ammessa
la compensazione.

4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente
o societa© controllante e le societa© da questo controllate; si considerano controllate le societa© per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilita© limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli

o societa© controllate o tramite altra societa© controllata da questo ai

27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per

n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;

quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle societa© e agli enti
tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione

giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 del-

assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali,

l'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla

comprese le quote associative;

lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori

5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 43-bisý.

di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo

Art. 9.

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Disposizioni di coordinamento

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

1. L'articolo 7 della tabella allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi
dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto

al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche ai fondi

delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394,

d'investimento immobiliare disciplinati dall'articolo 37

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461,

del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio

e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della

1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio

legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4
del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modifica-

1994, n. 86.
2. Gli

zioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

atti

comportanti

l'alienazione

di

immobili

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro

dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di

delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e

enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi interven-

della programmazione economica, e con i Ministri competenti per
settore;
h-quater) al

credito

d'imposta

spettante

agli

esercenti

sale

cinematograficheý.
ö Il testo dell'art. 25, comma 2, del gia© citato decreto legislativo

gono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte
di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di
un milione di lire per ciascuna imposta.
3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
1 aprile 1996, n. 239, la lettera d)e© abrogata.

n. 241/1997 e© il seguente:
û2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che
possono essere compensati, e©, fino all'anno 2000, fissato in lire 500
milioni per ciascun periodo, d'impostaý.
ö Il testo degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente

4. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le
parole: ûnonchë sugli utili in qualunque forma corri-

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscos-

sposti a fondi d'investimento immobiliare di cui alla

sione delle imposte sul reddito.) e© il seguente:

legge 25 gennaio 1994, n. 86ý sono soppresse.
ö 56 ö
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ö Il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 1 aprile

5. Nell'articolo 14-bis, comma 10, della legge 25 gen-

1996, n. 239 (Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed

naio 1994, n. 86, il terzo periodo e© soppresso.

altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati) cos|©

6. Nella legge 25 gennaio 1994, n. 86, l'articolo 15 e©

come modificato dalla presente legge e© il seguente:

abrogato, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'arti-

û1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle

colo 5 del presente decreto.

obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1, nonchë gli interessi ed

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del

finanze, sentita la Conferenza permanente per i rap-

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di pos-

Trento e di Bolzano, sono determinate le regolazioni
contabili degli effetti finanziari per lo Stato e le regioni,

sesso, percepiti dai seguenti

soggetti residenti nel territorio dello

Stato:
a) persone fisiche;

conseguenti all'attuazione del presente capo.

b) soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui
redditi,
Note all'art. 9:

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, escluse le societa© in nome collettivo, in

ö L'art. 7 della tabella allegata al testo unico di cui al decreto

accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
c) enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo

del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e©

testo unico, ivi compresi quelli indicati nel successivo art. 88;

il seguente:

d) (abrogata);
e) soggetti
ûArticolo 7

dall'imposta

sul

reddito

delle

persone

ö Il testo dell'art. 27, comma 1, del decreto del Presidente della

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, cos|©

oggetto:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

come modificato dalla

presente legge, e© il seguente:

a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e
trattrici agricole

esenti

giuridicheý.

L.

ûArt. 27 (Ritenuta sui dividendi). ö 1. Le societa© e gli enti indi-

150.000

cati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle
b) veicoli a motore destinati al trasporto di per-

imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repub-

sone o al trasporto promiscuo di persone o

blica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una

cose:

ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque

1) autovetture

e

autoveicoli

fino

a

53

forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipa-

KW

zioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 del-

ovvero autobus e trattori stradali fino a 110
KW

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

150.000

ý

3.500

ogni KW

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ö Il testo dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare

3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per
ogni KW

l'art. 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa
ai sensi dell'art. 77 del medesimo testo unicoý.

2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per

ý

1.750

chiusi), cos|© come modificato dalla presente legge, e© il seguente:
û10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non

c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di

danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'ap-

portata:
1) fino a 7 q

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

198.000

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

288.000

3) da oltre 15 fino a 30 q

. . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

324.000

4) da oltre 30 fino a 45 q

. . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

378.000
450.000

2) da oltre 7 fino a 15 q

5) da oltre 45 fino a 60 q

. . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

6) da oltre 60 fino a 80 q

. . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

516.000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

642.000

7) oltre 80 quintali]

portante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle
imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apportoý.

Art. 10.
Norma finale

d) [rimorchi di portata:
1) fino a 20 q

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

264.000

1. Per il periodo d'imposta 2001, l'imposta sostitu-

. . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

354.000

tiva di cui all'articolo 6 e© dovuta proporzionalmente al

3) oltre 50 q] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

450.000

valore

2) da oltre 20 fino a 50 q

del

patrimonio

netto

del

fondo

riferito

al

periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore

e) [rimorchi per trasporto di persone:
1) fino a 15 posti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

228.000

del presente decreto ed il 31 dicembre 2001. Le disposi-

2) da 16 a 25 posti

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

252.000

zioni dell'articolo 6, comma 1, si applicano ai redditi di

3) da 26 a 40 posti

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

300.000

capitale divenuti esigibili dalla data di entrata in vigore

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

360.000

del presente decreto.

a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto

ý

105.000

b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto . . .

ý

210.000

4) oltre i 40 posti]
f) unita© da diporto:
1) natanti:

Art. 11.
Entrata in vigore

2) imbarcazioni:
a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto

ý

600.000

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso

b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto

ý

900.000

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

tutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

1.200.000

d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto

ý

1.500.000

3) navi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

7.500.000

Repubblica italiana e sara© presentato alle Camere per

c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori

la conversione in legge
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CIRCOLARI
PRESIDENZA

sima

normativa,

possono

essere

revocati

i

finanzia-

menti posti a carico del Fondo di protezione civile

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

destinati ad opere od interventi per i quali, alla data di
entrata in vigore della legge n. 401/2001, sia decorso

CIRCOLARE 16 novembre 2001, n. 1.

un

Disposizioni concernenti il Fondo di protezione civile. Trasmissione al Dipartimento della protezione civile degli elementi
di informazione di cui all'art. 6-

bis del decreto-legge 7

triennio

dalla

data

del

finanziamento

senza

che

siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione.

settem-

bre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge

A tal fine i soggetti interessati, contestualmente alle
segnalazioni obbligatorie di cui al precedente punto 1),

9 novembre 2001, n. 401.

provvederanno a porre in separata e distinta evidenza
Alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
Ai commissari delegati ai sensi dell'art. 5

della

legge

24 febbraio

1992, n. 225

gli interventi per i quali ricorrano le condizioni previste
dal citato comma 2.
A

margine

di

quanto

sopra

si

significa

che

con

l'espressione ûdata del finanziamentoý si deve intendere quella di adozione del provvedimento di prote-

Alle amministrazioni regionali

zione civile, ordinanza o decreto, con il quale e© stato
disposto il finanziamento in parola.

Alle amministrazioni provinciali
Ai comuni

3. Da ultimo, si rammenta che il comma 3 del citato
art. 6-bis prevede che siano versati al Fondo di prote-

Alle comunita© montane
Agli enti pubblici nazionali e territoriali

zione civile, entro trenta giorni decorrenti dal 1 gennaio 2002, gli importi derivanti da economie e ribassi
d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanzia-

1. L'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 7 settem-

menti posti a carico del fondo medesimo.

bre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401, ha, come noto, previsto
che il Dipartimento della protezione civile predisponga,
entro

il

31 gennaio

2002,

un

quadro

analitico

dello

stato di attuazione degli interventi di protezione civile
disposti a decorrere dal 1 gennaio 1995 ai sensi della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque
titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile.
A tal fine i soggetti destinatari del finanziamento sono
tenuti a trasmettere allo stesso Dipartimento i necessari

Al riguardo si segnala che tale disposizione, nel porre
direttamente a carico dei soggetti interessati l'obbligo
a provvedere ove ne ricorrano i necessari presupposti
di fatto, non comporta alcuna previa comunicazione o
richiesta da parte del Dipartimento della protezione
civile cui dovra© soltanto rendersi quando del caso, per
opportuna

informazione,

immediata

comunicazione

dell'avvenuto versamento degli importi in parola e degli
estremi delle relative quietanze. A tal fine si precisa
che i predetti versamenti dovranno essere effettuati nel

elementi di informazione entro il 31 dicembre 2001.

conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la
Per
tezza

conseguire

la

sinteticita©

e

necessaria

delle

omogeneita© ,

informazioni

che

comple-

dovranno

Tesoreria centrale dello Stato. I predetti versamenti
potranno

essere

effettuati

tramite

circuito

bancario

essere trasmesse allo scopo, le stesse dovranno essere

oppure,

fornite utilizzando le schede riepilogative allegate alla

bancari,

circolare 20 aprile 2000, n. 1, pubblicata nella Gazzetta

n. 31617004 intestato alla Tesoreria centrale dello Stato,

Ufficiale

riportando

n. 101;

della

dette

integralmente

Repubblica

schede
ö

italiana

dovranno
con

la

3 maggio

essere
sola

rese

2000,

compilate

eccezione

della

ove

non

anche

fosse

possibile

tramite

nell'apposito

il

avvalersi

conto

spazio

di

corrente

per

la

istituti
postale

causale

la

seguente dicitura ûSomma da accreditare sul conto corrente n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio

ûSEZIONE MONITORAGGIO FISICOý alla pagina

dei

4/4 ö secondo le modalita© di compilazione riportate

decreto-legge n. 343/2001ý.

Ministri

per

l'applicazione

dell'art. 6-bis

del

nella circolare stessa. Rimangono naturalmente impregiudicati gli ulteriori obblighi di referto periodico even-

Roma, 16 novembre 2001

tualmente disposti con singoli provvedimenti.
2. Il

medesimo

art. 6-bis

prevede

inoltre,

Il capo del Dipartimento

al

della protezione civile

comma 2, che con provvedimento del Presidente del

Bertolaso

Consiglio dei Ministri, o del Ministro dell'interno delegato, sentito il Comitato paritetico Stato-regioni enti
locali istituito ai sensi dell'art. 5, comma 1, della mede-
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SUNTI

E

C O M U N I C AT I

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Rilascio di exequatur
In data 7 novembre 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli
affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gianluca Eminente, con-

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato

sole onorario della Repubblica d'Islanda in Napoli.

di un immobile sito in Fidenza.

In data 22 ottobre 2001 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Huseyin Avni Aksoy, console generale della
Repubblica di Turchia a Milano.
Con decreto n. 90 del 6 marzo 2001, del Ministero dei lavori pub-

01A12656-01A12600

blici, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte di
conti

ufficio

di

controllo

atti

ministeriali

delle

infrastrutture

ed

assetto del territorio registro n. 5, foglio n. 227 dell'11 ottobre 2001 e©
stato rettificato il decreto interministeriale 23 giugno 1999, n. 4907,

MINISTERO DELL'INTERNO

fermo restando le indicazioni generali contenute nelle premesse dello
stesso e© rettificato nel dispositivo finale come segue:

Estinzione della parrocchia
di S. Giorgio Martire in Roversano, in Cesena

é disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei
E
tratti di terreno della superficie di Ha 0,05,40 distinto in catasto del

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 ottobre 2001,
viene estinta la parrocchia di S. Giorgio Martire in Roversano, con
sede in Cesena (Forl|© ), frazione Roversano.

comune di Fidenza (Parma), al foglio n. 58, mappali nn. 957-958959-960-961-962-1012 e 1013 indicati nella planimetria che fa parte
integrante del presente decreto, gia© allegata al sopra citato decreto

Il provvedimento di estinzione ha efficacia civile dalla data di
iscrizione del medesimo nel registro delle persone giuridiche istituita

23 giugno 1999, n. 4907.

presso la prefettura di Forl|© -Cesena.

01A12497

01A12617

GIANFRANCO TATOZZI,

Francesco Nocita,

direttore

Alfonso Andriani,

(4651274/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato - S.
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