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Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Xanax» (18A08321)

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naloxone Adapt» (18A08304)

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Movicol Sans Arome» (18A08322)
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SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 61

cio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso
umano «Enterogermina», con conseguente modifica degli
stampati. (18A08323)

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Latanoprost e Timololo Zentiva », con conseguente modifica degli stampati. (18A08324)
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Cardioaspirin» (18A08325)

DELIBERA 29 novembre 2018.
Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 e
del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (Delibera
n. 27445). (18A08186)
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 141.
Attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buonicorrispettivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 14;
Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del
28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto;
Vista la direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio,
del 27 giugno 2016, recante la modifica della direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante la delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di
delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, e l’allegato A, punto 15);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione dell’8 agosto 2018;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modificazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Definizione di buono-corrispettivo). —
1. Ai fini del presente decreto, per buono-corrispettivo si
intende uno strumento che contiene l’obbligo di essere
accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a

fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare
o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse
le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
Art. 6-ter (Buono-corrispettivo monouso). — 1. Un
buono-corrispettivo di cui all’articolo 6-bis si considera
monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui
il buono-corrispettivo dà diritto.
2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione
dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.
3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui
il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da
un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buonocorrispettivo, è rilevante ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che
ha emesso il buono-corrispettivo.
Art. 6-quater (Buono-corrispettivo multiuso). — 1. Un
buono-corrispettivo di cui all’articolo 6-bis si considera
multiuso se al momento della sua emissione non è nota
la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi
a cui il buono-corrispettivo dà diritto.
2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni
o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo
dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o
prestazione.
3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui
il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera
effettuata al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 6
assumendo come pagamento l’accettazione del buonocorrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo
di detti beni o servizi.
4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che
effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del
comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono
effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell’imposta.»;
b) all’articolo 13, dopo il comma 5, è aggiunto il
seguente:
«5-bis. La base imponibile della operazione soggetta
ad imposta ai sensi del comma 3 dell’articolo 6-quater è
costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo,
dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso
al netto dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai beni
ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari
alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, com-
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prensiva dell’imposta, dei servizi di distribuzione e simili
di cui al comma 4 dell’articolo 6-quater, qualora non sia
stabilito uno specifico corrispettivo, è costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e
l’importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.».
Art. 2.
Misure transitorie
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano ai
buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018.
Art. 3.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dello stesso con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 4.
Decorrenza
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 novembre 2018
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

SAVONA, Ministro per gli affari
europei
TRIA, Ministro dell’economia
e delle finanze
MOAVERO MILANESI, Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale
BONAFEDE, Ministro della
giustizia
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
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NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
— Il testo dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O., così recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di “decreto legislativo” e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della
deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla
mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni
non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il
Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta
giorni.»;
— La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto è pubblicata
nella G.U.U.E. 11 dicembre 2006, n. L 347.
— La direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016,
recante la modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
trattamento dei buoni è pubblicata nella G.U.U.E. 1 luglio 2016, n. L
177;
— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto,
modificato dal presente regolamento, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.;
— Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, così
recita:
«Art. 31 (Procedure per l’esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). — 1. In relazione
alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per
il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro
il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in
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ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato
sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione
europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di
recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva. I decreti legislativi
sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in
essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall’amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione
alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero
i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della
relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo,
ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono
essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo
può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato
comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell’Unione europea
di cui all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo
sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui
all’articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell’Unione europea
che recano meri adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla
legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all’articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 33 e attinenti a
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi
di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data
di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo
parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l’attuazione del diritto dell’Unione europea). — 1. Salvi gli specifici principi
e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in ag-
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giunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di
cui all’articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni
e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l’indicazione esplicita delle
norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione
amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non
possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei
decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per
le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto
fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi
in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino
l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle
predette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere
previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza
del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi
da quelli indicati dalla presente lettera. Nell’ambito dei limiti minimi e
massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di
specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del
vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero
alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per
assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della
sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice
penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose
che servirono o furono destinate a commettere l’illecito amministrativo
o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono
previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all’attuazione di altri atti
dell’Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione
non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione
della direttiva o di altro atto modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 31
si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell’Unione europea comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della
delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di
più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per
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salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli
stessi atti normativi;
i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai
cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e non può essere
previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».
— Il testo dell’art. 1, comma 1, e dell’allegato A, punto 15) della
legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre
2017, n. 259, così recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee).
— 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure,
i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive
elencate nell’allegato A alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato A sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali
possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa
copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,
n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli
schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre
2012, n. 234.».
«Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/
CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive
98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi
(termine di recepimento: 10 ottobre 2017);
2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e
la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento:
1° gennaio 2018);
3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (termine di recepimento: 23 febbraio 2018);
4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione
di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti
penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018);
5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio
(termine di recepimento: 6 maggio 2018);
6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR)
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a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (termine di recepimento:
25 maggio 2018);
7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno
2019);
8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (termine
di recepimento: 16 giugno 2019);
9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati
o imputati nei procedimenti penali (termine di recepimento: 11 giugno
2019);
10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio,
volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e
collocamento alla pari (rifusione) (termine di recepimento: 23 maggio
2018);
11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio
2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi
da passeggeri (termine di recepimento: 1° luglio 2017);
12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine
di recepimento: 4 giugno 2017);
13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e
delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro
l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (termine di recepimento: 9 giugno 2018);
14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa
ai mercati degli strumenti finanziari (senza termine di recepimento);
15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);
16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato
di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (termine di
recepimento: 9 maggio 2018);
17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016,
recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (termine di recepimento:
31 dicembre 2018);
18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio
2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda
le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali
(termine di recepimento: 15 febbraio 2018);
19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi
adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE
e che abroga la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7 ottobre
2018); (23)
20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le
persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio 2019);
21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle
applicazioni mobili degli enti pubblici (termine di recepimento: 23 settembre 2018);
22) direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016,
che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da
parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio
(termine di recepimento: 31 dicembre 2017);
23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni
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nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva
2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (termine di recepimento:
1° luglio 2018);
24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli
enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (termine di recepimento: 13 gennaio 2019);
25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per
quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell’infrastruttura ferroviaria (termine di recepimento: 25 dicembre 2018);
26) direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce
la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 8 settembre
2018);
27) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per
quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli
azionisti (termine di recepimento: 10 giugno 2019);
28) direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di
armi (termine di recepimento: 14 settembre 2018).».
Note all’art. 1:
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Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina
dei tributi locali;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione dell’8 agosto 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

— Per i riferimenti normativi al richiamato D.P.R. n. 633 del 1972,
modificato dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.

EMANA
il seguente decreto legislativo:

18G00167

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEDUCIBILITÀ

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142.

DEGLI INTERESSI PASSIVI

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio,
del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento
del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE)
2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica
della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo
comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di
delegazione europea 2016 - 2017, in particolare l’articolo 1, commi 1 e 2, e l’allegato A;
Vista la direttiva 2016/1164/UE del Consiglio del
12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento
del mercato interno;
Vista la direttiva 2017/952/UE del Consiglio del
29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE)
2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con
i paesi terzi;

Art. 1.
Modifiche all’articolo 96 del Testo unico
delle imposte sui redditi
1. L’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Art. 96
(Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei
beni ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), sono
deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare complessivo:
a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta;
b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del
comma 6.
2. L’eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all’ammontare complessivo
degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 è deducibile nel limite
dell’ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento
del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d’imposta e il 30 per cento del risultato
operativo lordo della gestione caratteristica riportato da
periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 7. A tal
fine si utilizza prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo
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d’imposta e, successivamente, il 30 per cento del risultato
operativo lordo della gestione caratteristica riportato da
periodi d’imposta precedenti, a partire da quello relativo
al periodo d’imposta meno recente.
3. La disciplina del presente articolo si applica agli
interessi passivi e agli interessi attivi, nonché agli oneri
finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati, che
sono qualificati come tali dai principi contabili adottati
dall’impresa, e per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dell’articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e dell’articolo 13-bis,
comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, e che derivano da un’operazione o da un
rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un
rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa. Ai fini del presente articolo gli
interessi attivi, come individuati ai sensi del primo periodo, assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilevanza come interessi attivi o interessi
passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando
da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati
come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore
o all’erogante. Nei confronti dei soggetti operanti con la
pubblica amministrazione, ai fini del presente articolo, si
considerano interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali di mora calcolati ai sensi dell’articolo 5 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della
produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10),
lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni
strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del
reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali si assumono le
voci di conto economico corrispondenti.
5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati,
che per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 risultano indeducibili in un determinato periodo d’imposta,
sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta,
per un ammontare pari all’eventuale differenza positiva
tra:
a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta e
del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica;
b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati
di competenza del periodo d’imposta.
6. Qualora in un periodo d’imposta l’importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e
gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli interessi
passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi
d’imposta precedenti ai sensi del comma 5, l’eccedenza
può essere riportata nei periodi d’imposta successivi.
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7. Qualora in un periodo d’imposta il 30 per cento del
risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia
superiore alla somma tra l’eccedenza di cui al comma 2
e l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai
sensi del comma 5, la quota eccedente può essere portata
ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi
cinque periodi d’imposta.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano
in relazione agli interessi passivi e agli oneri finanziari
assimilati che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
a) sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare
un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine,
che non sono garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli
afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti
diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico;
b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale
pubblico a lungo termine è residente, ai fini fiscali, in uno
Stato dell’Unione europea;
c) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto
infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono
oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell’Unione
europea.
9. Se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è caratterizzato da un regime di segregazione patrimoniale rispetto alle altre attività e passività del gestore o
il prestito utilizzato per finanziare tale progetto è rimborsato esclusivamente con i flussi finanziari attivi generati
dal progetto stesso, gli interessi passivi e oneri finanziari
assimilati di cui al comma 8 sono quelli che maturano sui
prestiti oggetto di segregazione patrimoniale o su quelli
destinati esclusivamente al finanziamento del progetto e
rimborsati solo con i flussi generati da esso. Negli altri
casi, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di
cui al comma 8 sono determinati moltiplicando l’ammontare complessivo degli interessi passivi e oneri finanziari
assimilati per il rapporto tra l’ammontare di ricavi o l’ammontare di incremento delle rimanenze di lavori in corso
su ordinazione derivante dalla realizzazione del progetto
infrastrutturale pubblico a lungo termine e l’ammontare
complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze.
10. Qualora si applichi il comma 8, il risultato operativo lordo della gestione caratteristica è determinato senza
tenere conto del valore e dei costi della produzione afferenti al progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine.
11. Ai fini dei commi da 8 a 10, per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto
rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della
Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano
agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione
nonché alle società capogruppo di gruppi assicurativi.
13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni
d’investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro am-
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montare. Nell’ambito del consolidato nazionale di cui
agli articoli da 117 a 129, l’ammontare complessivo degli
interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti
al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti è integralmente deducibile sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai
soggetti di cui al primo periodo partecipanti a favore di
soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi
di cui al secondo periodo nella dichiarazione dei redditi
del consolidato di cui all’articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei
redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.
14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale
di cui agli articoli da 117 a 129, l’eventuale eccedenza di
interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto, ad esclusione di quella generatasi
in periodi d’imposta anteriori all’ingresso nel consolidato
nazionale, può essere portata in abbattimento del reddito
complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti
partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta:
a) una quota eccedente di cui al comma 7, anche riportata da periodi d’imposta precedenti, purché non anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale;
b) una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1, lettere a) e b), purché
nel secondo caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e
proventi finanziari assimilati riportata da periodi d’imposta non anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale.
15. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole
di indeducibilità assoluta previste dall’articolo 90, comma 2, e dall’articolo 110, comma 7, del presente testo unico e dall’articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci
delle società cooperative.».
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, agli articoli 84, comma 3, terzo periodo, 172,
comma 7, quinto periodo, 173, comma 10 e 181, le parole
«di cui al comma 4 dell’articolo 96» sono sostituite dalle
seguenti «di cui al comma 5 dell’articolo 96».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE IN USCITA
Art. 2.
Modifiche all’articolo 166 del Testo unico
delle imposte sui redditi
1. L’articolo 166 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«Art. 166 (Imposizione in uscita). - 1. Le disposizioni
del presente articolo si applicano ai soggetti che esercitano imprese commerciali qualora si verifichi una delle
seguenti ipotesi:
a) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono all’estero la propria residenza fiscale;
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b) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi ad una loro stabile organizzazione situata all’estero con riferimento alla quale
si applica l’esenzione degli utili e delle perdite di cui
all’articolo 168-ter;
c) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello
Stato e trasferiscono l’intera stabile organizzazione alla
sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata
all’estero;
d) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono
una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi facenti parte del patrimonio di tale
stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile
organizzazione situata all’estero;
e) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono stati oggetto di incorporazione da parte di una
società fiscalmente non residente oppure hanno effettuato
una scissione a favore di una o più beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all’estero
a favore di un soggetto fiscalmente residente all’estero.
2. Ai fini delle lettere b) e d) del comma 1, il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una
stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall’OCSE, considerando la
stabile organizzazione un’entità separata e indipendente,
che svolge le medesime o analoghe attività, in condizioni
identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte,
dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attività si considerano rispettivamente entrate nel patrimonio o uscite dal
patrimonio di tale stabile organizzazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 sono imponibili i
seguenti redditi:
a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza
tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente
costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività
del soggetto che trasferisce la residenza fiscale che non
sono confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel territorio dello Stato;
b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo
fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla stabile
organizzazione situata all’estero;
c) nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza
tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione trasferita
alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata
all’estero;
d) nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 la differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo
fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla sede
centrale o alla stabile organizzazione situata all’estero;
e) nel caso di cui alla lettera e) del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza
tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente
costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività
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che prima del perfezionamento dell’operazione facevano
parte del patrimonio di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato e che, successivamente a tale
perfezionamento, non confluiscono nel patrimonio di una
stabile organizzazione di un soggetto non residente situata nel territorio dello Stato.
4. Il valore di mercato di cui al comma 3 è determinato
con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero
stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili
tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un
complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore
dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni
e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute
nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
emanato ai sensi del comma 7 dell’articolo 110.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) ed e), sono altresì assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d’imposta, incluse quelle tassabili solo in caso
di distribuzione, che risultano iscritte in bilancio al termine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza o prima
del perfezionamento dell’operazione se, e nella misura in
cui, non sono ricostituite nel patrimonio contabile di una
stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
Nel caso di cui alla lettera c) sono altresì assoggettate alle
imposte sui redditi le riserve in sospensione d’imposta,
incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che
risultano iscritte nel rendiconto economico e patrimoniale di cui all’articolo 152, comma 1, nel momento in cui
si considera effettuato il trasferimento dell’intera stabile
organizzazione.
6. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), qualora, successivamente al trasferimento di residenza, non rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione,
le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo
d’imposta di residenza sono in primo luogo compensate,
senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la
parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera a),
senza applicazione del limite di cui al comma 1 dell’articolo 84. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), qualora, successivamente al trasferimento di residenza, rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione,
le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo
d’imposta di residenza sono in primo luogo compensate,
con applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte
eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell’articolo 181 senza applicazione delle condizioni e del limite di cui all’articolo 172, riferibile alla
stabile organizzazione, sono computate in diminuzione
della plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1. Nel
caso di cui al comma 1, lettera c), le perdite realizzate
fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta di esistenza
in Italia della stabile organizzazione sono in primo luogo
compensate, senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta
e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate
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in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera c), senza applicazione del limite di cui all’articolo 84,
comma 1. Qualora sia trasferito un ramo della stabile
organizzazione le perdite realizzate fino al termine del
periodo d’imposta precedente quello in cui si verifica il
trasferimento sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il
reddito realizzato dalla stabile organizzazione nel periodo
d’imposta in cui si verifica il trasferimento e, per la parte
eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell’articolo 181 senza applicazione delle
condizioni e del limite di cui all’articolo 172, riferibile
alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui alla lettera c) del comma 3,
senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), qualora sia
realizzata una delle operazioni di cui al comma 1, lettere
a), b) e b-bis), dell’articolo 178 e, successivamente al perfezionamento dell’operazione, non rimanga nel territorio
dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta prima
del perfezionamento dell’operazione sono in primo luogo
compensate, senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta
e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate
in diminuzione della plusvalenza di cui, al comma 3, lettera e), senza applicazione del limite di cui all’articolo 84,
comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), qualora
sia realizzata una delle operazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis) dell’articolo 178 e, successivamente al
perfezionamento dell’operazione, rimanga nel territorio
dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta prima
del perfezionamento dell’operazione sono in primo luogo
compensate, con applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e,
per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota,
determinata ai sensi dell’articolo 181, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della
plusvalenza di cui al comma 3, lettera e), senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1.
7. I redditi di cui al comma 3 sono determinati in via
definitiva:
a) nel caso di cui alla lettera a), alla fine dell’ultimo
periodo d’imposta di residenza fiscale in Italia;
b) nel caso di cui alla lettera b), nel momento in cui
si considera effettuato il trasferimento alla stabile organizzazione situata all’estero;
c) nel caso di cui alla lettera c), nel momento in cui
si considera effettuato il trasferimento dell’intera stabile
organizzazione;
d) nel caso di cui alla lettera d), nel momento in cui
si considera effettuato il trasferimento alla sede centrale o
alla stabile organizzazione situata all’estero;
e) nel caso di cui alla lettera e), nel momento in cui
ha effetto l’operazione.
8. Ai fini del comma 7, non si tiene conto delle minusvalenze o delle plusvalenze realizzate successivamente
al momento in cui sono determinati in via definitiva i redditi ivi indicati.
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9. L’imposta determinata sui redditi di cui al comma 3,
diminuiti delle perdite di cui al comma 6, previa opzione
e subordinatamente alla prestazione di eventuali garanzie,
può essere versata in cinque rate annuali di pari importo
se:
a) nel caso di cui comma 1, lettera a), la residenza
fiscale è trasferita in uno Stato appartenente all’Unione
europea oppure in uno Stato aderente all’Accordo sullo
Spazio Economico Europeo incluso nella lista, prevista
dall’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che consentono un
adeguato scambio di informazioni e con il quale l’Italia
ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE;
b) nel caso di cui al comma 1, lettera b), gli attivi
sono trasferiti a una stabile organizzazione situata in uno
Stato di cui alla lettera a);
c) nel caso di cui al comma 1, lettera c), la stabile organizzazione è trasferita in uno Stato di cui alla lettera a);
d) nel caso di cui al comma 1, lettera d), gli attivi
sono trasferiti alla sede centrale o a una stabile organizzazione situate in uno Stato di cui alla lettera a);
e) nel caso di cui al comma 1, lettera e), se la società
incorporante, la società beneficiaria o la società conferitaria della stabile organizzazione sia fiscalmente residente
in uno Stato di cui alla lettera a).
10. L’opzione di cui al comma 9 riguarda necessariamente l’intera imposta sui redditi di cui al comma 3, unitariamente determinata.
11. Nel caso si opti per la rateizzazione ai sensi del
comma 9, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
12. Costituiscono ipotesi di decadenza dalla rateizzazione, e pertanto, comportano il versamento dell’imposta residua entro il termine previsto per il successivo
versamento:
a) nel caso di cui al comma 9, lettera a), il successivo trasferimento della residenza fiscale in uno Stato diverso da quelli previsti da tale lettera;
b) nel caso di cui al comma 9, lettera b), il successivo trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione
situata in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera
a) del citato comma 9;
c) nel caso di cui al comma 9, lettera c), il successivo
trasferimento della stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9;
d) nel caso di cui al comma 9, lettera d), il successivo trasferimento della sede centrale in uno Stato diverso
da quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9 o il
successivo trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in uno Stato diverso da quelli previsti
dalla medesima lettera a);
e) nel caso di cui al comma 9, lettera e), il successivo
trasferimento della residenza fiscale della società incorporante, della società beneficiaria o della società conferitaria della stabile organizzazione in uno Stato diverso da
quelli previsti dalla lettera a) di tale comma;
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f) la fusione, la scissione o il conferimento di azienda che comportano il trasferimento ad un soggetto residente in uno Stato diverso da quelli previsti dal comma 9,
lettera a), delle attività e passività il cui valore di mercato
ha concorso a formare la plusvalenza di cui al comma 3;
g) la cessione a terzi degli attivi il cui valore di
mercato ha concorso a formare la plusvalenza di cui al
comma 3, incluse le operazioni assimilate alla cessione
ai sensi dell’articolo 9, il realizzo di tali attivi ai sensi
dell’articolo 86, comma 1, lettera b), o il loro assoggettamento a una delle operazioni di cui al comma 1, lettera c);
h) la dichiarazione di fallimento o l’estinzione del
soggetto che ha optato per la rateizzazione;
i) il mancato versamento di una rata che non sia regolarizzato entro 5 mesi dalla data di scadenza;
l) la cessione delle quote da parte dei soci delle società di cui all’articolo 5.
13. Per le imprese individuali e le società di persone si
applica l’articolo 17, comma 1, lettere g) e l).
14. Il trasferimento all’estero della residenza fiscale di
una società di capitali non comporta di per sé alcuna imposizione dei soci di tale società.
15. Con uno o più provvedimenti del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, finalizzate a
individuare le modalità di esercizio dell’opzione di cui al
comma 9, le circostanze in cui l’efficacia di tale opzione
può essere subordinata alla prestazione di garanzie e l’entità e la forma tecnica di tali garanzie, nonché le modalità
di monitoraggio dell’eventuale verificarsi delle ipotesi di
decadenza dalla rateazione di cui al comma 12.».
2. Ai fini dell’articolo 166 del testo unico delle imposte
sui redditi, come modificato dal comma 1, restano fermi
i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate,
ove compatibili, emanati in attuazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2014, n. 156,
adottato in attuazione dell’articolo 166 del testo unico
delle imposte sui redditi, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1.
Art. 3.
Modifiche all’articolo 166-bis del Testo unico
delle imposte sui redditi
1. L’articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«Art. 166-bis (Valori fiscali in ingresso). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti
ipotesi:
a) un soggetto che esercita un’impresa commerciale
trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza
fiscale;
b) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata
nel territorio dello Stato;
c) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale;
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d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio
dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle perdite di cui all’articolo 168-ter
trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;
e) un soggetto fiscalmente residente all’estero che
esercita un’impresa commerciale è oggetto di incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente residente nel
territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di
uno o più beneficiari residenti nel territorio dello Stato
oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore
di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello
Stato.
2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile
organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un’entità separata e indipendente,
che svolge le medesime o analoghe attività, in condizioni
identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte,
dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivi si considerano rispettivamente entrati nel patrimonio o usciti dal
patrimonio di tale stabile organizzazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attività e le passività facenti parte del patrimonio del soggetto che ha
trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello
Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto
incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile
organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello
Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla
stabile organizzazione situata all’estero alla sede centrale
situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato se:
a) il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima
del trasferimento di residenza aveva la propria residenza
fiscale in uno Stato appartenente all’Unione europea oppure in uno Stato incluso nella lista, prevista dall’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che consentono un adeguato
scambio di informazioni;
b) il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);
c) il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);
d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione di cui alla lettera d) del comma 1 è uno di
quelli previsti dalla lettera a);
e) il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a).
4. Il valore di mercato di cui al comma 3 è determinato
con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero
stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili
tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un
complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore
dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni
e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del va-
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lore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute
nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
emanato ai sensi dell’articolo 110, comma 7.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 3, le attività e le passività
facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito
la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato,
di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all’estero alla sede centrale situata in
Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato, quale determinato in esito all’accordo preventivo
di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di tale
accordo, il valore fiscale delle attività e delle passività è
assunto, per le prime, in misura pari al minore tra il costo
di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato
determinato ai sensi del comma 4, mentre per le seconde,
in misura pari al maggiore tra questi.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di segnalazione dei
valori delle attività e delle passività di cui ai commi 3 e
5. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8,
comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.».
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ CONTROLLATE
NON RESIDENTI

Sezione I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ CONTROLLATE ESTERE
Art. 4.
Modifiche all’articolo 167 del Testo unico
delle imposte sui redditi
1. L’articolo 167 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«Art. 167 (Disposizioni in materia di imprese estere controllate). — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli
5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, relativamente
alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3.
2. Ai fini del presente articolo si considerano soggetti
controllati non residenti le imprese, le società e gli enti
non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) sono controllati direttamente o indirettamente,
anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile, da parte di un
soggetto di cui al comma 1;
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b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro
utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante
una o più società controllate ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta
persona, da un soggetto di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano altresì
soggetti controllati non residenti:
a) le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti di
cui al comma 2;
b) le stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui
all’articolo 168-ter.
4. La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore
alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente
condizione, tra i quali quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile;
b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra
in una o più delle seguenti categorie:
1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da
attivi finanziari;
2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di
partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre
attività finanziarie;
6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o
nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente,
ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto
che controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi,
con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate
a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente,
controllano il soggetto controllato non residente, ne sono
controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che
controlla il soggetto non residente; ai fini dell’individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o
nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai
sensi del comma 7 dell’articolo 110.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un’attività economica
effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle Entrate ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio
2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime
dell’adempimento collaborativo di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 5 maggio 2015, n. 128, l’istanza di in-
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terpello di cui al secondo periodo può essere presentata
indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui
al comma 4, lettere a) e b).
6. Ricorrendo le condizioni di applicabilità della disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal soggetto controllato non residente è imputato ai soggetti di
cui al comma 1, nel periodo d’imposta di questi ultimi
in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di
gestione del soggetto controllato non residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto
controllato non residente da essi detenuta, direttamente
o indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per
il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi
sono imputati a questi ultimi soggetti in proporzione alle
rispettive quote di partecipazione.
7. Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto controllato non residente sono determinati a seconda delle
sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai
fini dell’imposta sul reddito delle società per i soggetti
di cui all’articolo 73, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 30 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, 62-sexies del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 1 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86, comma 4, del
presente testo unico.
8. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 6
e 7 sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota
media applicata sul reddito del soggetto cui sono imputati
e, comunque, non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società.
9. Dall’imposta determinata ai sensi del comma 8 sono
ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti di cui
all’articolo 165, le imposte sui redditi pagate all’estero a
titolo definitivo dal soggetto non residente.
10. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti controllati non residenti non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 fino a
concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai sensi del comma 8, anche nei periodi d’imposta precedenti. La previsione del precedente periodo non si applica
con riguardo a un organismo di investimento collettivo
del risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le
imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si
aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto delle quote
del predetto organismo. Le imposte pagate all’estero sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai
sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con
le modalità e nei limiti di cui all’articolo 165, fino a concorrenza dell’imposta determinata ai sensi del comma 8,
diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del
comma 9.
11. L’Agenzia delle Entrate, prima di procedere
all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di
maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo
la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le
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prove per la disapplicazione delle disposizioni del presente articolo in base al comma 5. Qualora l’Agenzia delle
Entrate non ritenga idonee le prove addotte dovrà darne
specifica motivazione nell’avviso di accertamento. Fatti
salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia
stata applicata oppure non lo sia stata per effetto dell’ottenimento di una risposta favorevole all’interpello di cui
al comma 5, il soggetto di cui al comma 1 deve segnalare
nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi
2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
12. L’esimente prevista nel comma 5 non deve essere
dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo
restando il potere dell’Agenzia delle entrate di controllare
la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede.
13. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere adottate ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni
attuative del presente articolo.».
Sezione II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIDENDI E PLUSVALENZE
Art. 5.
Modifiche alle disposizioni del Testo unico riguardanti
dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in
soggetti non residenti.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 47, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1; a tali fini, si considerano provenienti da imprese o
enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette
in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 167, in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese
o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui
al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli
stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell’articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito
dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo 47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera
b), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in
applicazione della lettera a) del comma 2 del medesimo
articolo 47-bis, per gli utili di cui ai periodi precedenti, è
riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2
dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero
alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito
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d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in
proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta
italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione
dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al
periodo precedente è computato in aumento del reddito
complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito
complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla
dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda
far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso
della partecipazione, della condizione indicata nella lettera
b) del comma 2 dell’articolo 47-bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti
da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve
essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del
socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle
remunerazioni di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b),
relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.»;
b) dopo l’articolo 47 è inserito il seguente: «Art. 47bis (Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati).
— 1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli
appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti
allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia
stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni, si considerano privilegiati:
a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai
sensi dell’articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi
la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo
articolo 167;
b) in mancanza del requisito del controllo di cui
alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in
Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi
speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino fruibili soltanto
in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o
temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché,
nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari
aspetti dell’attività economica complessivamente svolta
dal soggetto estero, l’attività ricompresa nell’ambito di
applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal
citato soggetto.
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2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o
localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un’impresa
o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a
regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di
cui al comma 1, può dimostrare che:
a) il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;
b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare
l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.»;
c) all’articolo 68, comma 4:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere
c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44,
comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109,
comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a
seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità
del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del
medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il
loro intero ammontare»;
2) nel secondo periodo le parole «di cui alla citata lettera c-bis) del comma 1, dell’articolo 67,» sono
soppresse;
3) il quarto periodo è sostituito dai seguenti:
«Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2
dell’articolo 47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di
interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta
favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla
cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis,
comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei
redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata
o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi
si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la condizione
indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve
sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di
possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque
periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti
non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente,
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per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso.
Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti
nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di
controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero
che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al
comune controllo da parte di altro soggetto residente o
non residente nel territorio dello Stato.»;
d) all’articolo 68, comma 4-bis, il primo periodo è
sostituito dal seguente: «Per le plusvalenze realizzate su
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per
i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera
a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio
dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate,
spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in
ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso
della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali
plusvalenze.»;
e) all’articolo 86, comma 4-bis, il primo periodo è
sostituito dal seguente: «Per le plusvalenze realizzate su
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per
i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera
a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio
dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate,
spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in
ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso
della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali
plusvalenze.»;
f) all’articolo 87:
1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri
di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o, alternativamente,
la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della
sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera
b), del medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda
far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non
abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero,
avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione
di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1,
deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da
parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8,
comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471. Ai fini della presente lettera, la condizione indica-
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ta nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso;
tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di
imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che
tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque
periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del
precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello
Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi
del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del
medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo
da parte di altro soggetto residente o meno nel territorio
dello Stato,»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il
requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di
imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che
tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque
periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del
precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello
Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi
del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del
medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo
da parte di altro soggetto residente o non residente nel
territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del
realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta
anteriore al realizzo stesso.»;
g) all’articolo 89, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni
derivanti da contratti di cui all’articolo 109, comma 9,
lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia
dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello
di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto,
sin dal primo periodo di possesso della partecipazione,
della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, e
le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non
concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono
percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito
dell’impresa o dell’ente ricevente per il 50 per cento del
loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche
a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui
al comma 2, lettera a), del medesimo articolo; in tal caso,
è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato,
ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili,
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un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione
delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli
utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili
conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali
utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se
nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del
credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si
può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di
liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati
in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi
al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di
partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei
limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione indicata nella lettera b)
del comma 2 dell’articolo 47-bis ma non abbia presentato
l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo
articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in
base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del
socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il
loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui
all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano
le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo.»;
h) all’articolo 168-ter:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui
al comma 4 dell’articolo 167, l’opzione di cui al comma 1
si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a
condizione che ricorra l’esimente di cui al comma 5 del
citato articolo 167.»;
2) al comma 4, le parole «delle esimenti richiamate» sono sostituite dalle seguenti: «dell’esimente
richiamata»;
3) al comma 5 le parole «sono state disapplicate»
sono sostituite dalle seguenti: «risulti integrato il requisito del comma 1 dell’articolo 47-bis e non si siano rese
applicabili».
2. All’articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo periodo della lettera b) è sostituito dal seguente: «sull’intero
importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a
partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non
relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65, da imprese o
enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fi-
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scale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico, salvo che sia
avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio
dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo 47-bis dello
stesso testo unico, che è rispettata, sin dal primo periodo
di possesso della partecipazione, la condizione di cui alla
lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis.».
3. All’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «esteri localizzati
in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle
seguenti: «residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all’articolo 47-bis, comma 1».
4. All’articolo 1, comma 1007, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole: «società residenti o localizzate»
sono sostituite dalle seguenti: «imprese o enti residenti o
localizzati» e le parole «167, comma 4» sono sostituite
dalle seguenti: «47-bis, comma 1».
5. All’articolo 1, comma 143, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, le parole «il riferimento si intende agli Stati
o territori individuati in base ai criteri di cui all’articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo
modificato dal comma 142 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui al medesimo articolo 167,
comma 4, il riferimento si intende agli Stati o territori a
regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di
cui all’articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico».
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISALLINEAMENTI DA IBRIDI
Art. 6.
Definizioni
1. Ai fini degli articoli del presente Capo si intende per:
a) «disallineamento», un effetto di doppia deduzione
o di deduzione senza inclusione;
b) «doppia deduzione», una deduzione dello stesso
componente negativo di reddito nella giurisdizione in cui
è sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto, ossia la
giurisdizione del pagatore e in un’altra giurisdizione, ossia la giurisdizione dell’investitore. Nel caso di un componente negativo di reddito sostenuto da un’entità ibrida
o da una stabile organizzazione, la giurisdizione del pagatore è la giurisdizione in cui l’entità ibrida o la stabile
organizzazione è stabilita o localizzata;
c) «deduzione senza inclusione», la deduzione di un
componente negativo di reddito in qualsiasi giurisdizione
in cui lo stesso sia sostenuto ovvero si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del pagatore, senza la corrispondente inclusione, a fini fiscali, del correlato componente positivo di reddito nella diversa giurisdizione del
beneficiario. La giurisdizione del beneficiario è qualsiasi
giurisdizione in cui il componente positivo di reddito è
conseguito ovvero si ritiene conseguito a norma delle leggi di qualsiasi altra giurisdizione;
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d) «deduzione», l’importo considerato deducibile
ai fini delle imposte sui redditi a norma delle leggi della
giurisdizione del pagatore o dell’investitore. Il termine
«deducibile» va interpretato di conseguenza;
e) «inclusione», l’importo che rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile a norma delle leggi della
giurisdizione del beneficiario. Un componente positivo
di reddito conseguito in base alle previsioni contrattuali
che regolano uno strumento finanziario non è considerato
incluso nella misura in cui esso beneficia di sgravi fiscali
che sono esclusiva conseguenza della sua qualificazione
in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario. Il
termine «incluso» va interpretato di conseguenza;
f) «sgravio fiscale», l’esenzione totale o parziale
dall’imposizione, l’esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile, la riduzione dell’aliquota
d’imposta applicabile ovvero un qualsiasi credito o rimborso di imposta, diverso da un credito per ritenute alla
fonte;
g) «reddito a doppia inclusione», qualsiasi elemento
di reddito incluso a norma delle leggi di entrambe le giurisdizioni in cui si è verificato il disallineamento;
h) «soggetto» un individuo o un’entità;
i) «entità ibrida», qualsiasi entità o accordo che
in base alla legislazione di uno Stato è considerato un
soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi e i cui
componenti positivi e negativi di reddito sono considerati componenti positivi e negativi di reddito di un altro
o di altri soggetti passivi a norma delle leggi di un’altra
giurisdizione;
l) «strumento finanziario», qualsiasi strumento che
dà origine a componenti positivi di reddito propri di un
rapporto giuridico di finanziamento ovvero di un investimento di capitale e assoggettati ad imposizione secondo
le corrispondenti regole riguardanti i rapporti di debito, di
capitale o dei derivati, in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario o del pagatore;
m) «operatore finanziario», un soggetto che esercita
regolarmente l’attività di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per proprio conto a scopo di lucro;
n) «trasferimento ibrido», qualsiasi accordo di trasferimento di uno strumento finanziario in cui il rendimento
sottostante è considerato, ai fini fiscali, come conseguito
simultaneamente da più di una delle parti dell’accordo
ovvero il cui rendimento sottostante è rilevante per la determinazione della sua remunerazione;
o) «trasferimento ibrido sul mercato», qualsiasi trasferimento ibrido posto in essere da un operatore finanziario nell’ambito della propria attività ordinaria e non
nel quadro di un accordo strutturato;
p) «stabile organizzazione disconosciuta», l’esercizio di attività che, in base alla giurisdizione di residenza
del contribuente, costituisce stabile organizzazione e che,
a norma delle leggi dell’altra giurisdizione, non costituisce una stabile organizzazione;
q) «accordo strutturato», un accordo che determina
un disallineamento da ibridi in cui l’impatto economico
del disallineamento è stato valutato nella negoziazione
dei termini dell’accordo ovvero un accordo finalizzato a
produrre un disallineamento da ibridi, salvo che il con-
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tribuente o un’impresa associata possa ragionevolmente
non essere consapevole di tale disallineamento e non abbia condiviso il valore del beneficio fiscale risultante dal
disallineamento da ibridi;
r) «disallineamento da ibridi», una situazione che
coinvolge un soggetto passivo in cui:
1) un componente negativo di reddito, in base alle
previsioni contrattuali che regolano uno strumento finanziario ovvero un trasferimento ibrido, genera una deduzione senza inclusione e congiuntamente:
1.1. il corrispondente componente positivo di
reddito non è incluso dalla giurisdizione del beneficiario
in un periodo d’imposta che inizia entro 12 mesi dalla
fine del periodo d’imposta del pagatore con riferimento
al quale il componente negativo di reddito è stato dedotto;
1.2. il disallineamento è imputabile a differenze nella qualificazione dello strumento finanziario o del
componente reddituale in base alla giurisdizione del pagatore ed a quella diversa del beneficiario;
2) in ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto in base alle
previsioni contrattuali che regolano uno strumento finanziario ovvero un trasferimento ibrido non genera un disallineamento da ibridi se lo sgravio fiscale concesso nella
giurisdizione del beneficiario è dovuto esclusivamente
allo status fiscale di quest’ultimo o al fatto che lo strumento è soggetto ai termini di un regime fiscale speciale;
3) un componente negativo di reddito sostenuto
ovvero che si ritiene sia sostenuto a favore di un’entità
ibrida genera un effetto di deduzione senza inclusione e
il disallineamento è il risultato di differenze nell’allocazione del corrispondente componente positivo di reddito
a favore dell’entità ibrida in base alle leggi della giurisdizione in cui è stabilita o registrata l’entità ibrida ed
alle leggi della giurisdizione di qualsiasi soggetto con
una partecipazione in tale entità ibrida. In ogni caso, un
componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si
ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da
ibridi laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe
verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione
dall’imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua
giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
4) un componente negativo di reddito sostenuto
ovvero che si ritiene sia sostenuto a favore di un’entità
avente una o più stabili organizzazioni genera un effetto
di deduzione senza inclusione e tale disallineamento è il
risultato di differenze nell’allocazione del corrispondente
componente positivo di reddito in base alle leggi della
giurisdizione di residenza della casa madre ed alle leggi
della giurisdizione di localizzazione della sua stabile organizzazione ovvero alle leggi delle giurisdizioni di localizzazione di due o più stabili organizzazioni della stessa
entità. In ogni caso, un componente negativo di reddito
sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi laddove la deduzione
senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa
dello status di esenzione dall’imposta del beneficiario a
norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
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5) un componente negativo di reddito sostenuto
ovvero che si ritiene sia sostenuto genera un effetto di
deduzione senza inclusione a seguito dell’attribuzione del
corrispondente componente positivo di reddito a favore
di una stabile organizzazione disconosciuta. In ogni caso,
un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che
si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento
da ibridi laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe
verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione
dall’imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua
giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
6) un componente negativo di reddito sostenuto
ovvero che si ritiene sia sostenuto da parte di un’entità
ibrida genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento origina dal fatto che il corrispondente componente positivo di reddito non è riconosciuto come tale
in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario. Un
componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si
ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da
ibridi qualora la deduzione senza inclusione si sarebbe
verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione
dall’imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua
giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
7) un componente negativo di reddito relativo ad
una operazione che si ritiene sia intervenuta tra la sede
centrale e la stabile organizzazione ovvero tra due o più
stabili organizzazioni genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento origina dal fatto che il corrispondente componente positivo di reddito non è riconosciuto come tale in base alle leggi della giurisdizione del
beneficiario. Il componente negativo di reddito relativo
all’onere figurativo non determina un disallineamento da
ibridi qualora la deduzione senza inclusione si sarebbe
verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione
dall’imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua
giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
8) si verifica un fenomeno di doppia deduzione di
componenti negativi di reddito;
s) «TUIR», testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
t) «soggetto passivo», le società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR nonché i
soggetti di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 che
sono titolari di reddito di impresa, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, le società di cui
all’articolo 5 del TUIR, con esclusione delle società semplici e dei soggetti ad esse assimilati, nonché le persone
fisiche che esercitano un’attività di impresa;
u) «impresa associata»:
1) un’entità nella quale il soggetto passivo detiene direttamente o indirettamente una partecipazione in
termini di diritto di voto o proprietà del capitale pari o
superiore al 50 per cento ovvero ha il diritto di ricevere
una percentuale degli utili di tale entità pari o superiore
al 50 per cento;
2) un individuo o un’entità che detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un soggetto
passivo una partecipazione in termini di diritto di voto
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o proprietà del capitale pari o superiore al 50 per cento
ovvero ha il diritto di ricevere una percentuale degli utili
del contribuente pari o superiore al 50 per cento;
3) un’entità che faccia parte del medesimo gruppo
consolidato a fini di contabilità finanziaria del soggetto
passivo;
4) un’impresa nella quale il soggetto passivo eserciti un’influenza dominante sulla gestione ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
5) un’impresa che eserciti un’influenza dominante sulla gestione del soggetto passivo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
v) «gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria», un gruppo composto da tutte le entità pienamente
incluse nel bilancio consolidato redatto in conformità dei
principi internazionali d’informativa finanziaria (IFRS) o
del sistema nazionale di informativa finanziaria di uno
Stato membro;
z) «componente negativo di reddito», un onere al
quale è associato un flusso finanziario che trova manifestazione nello stesso periodo di imposta in cui detto onere
risulta sostenuto oppure in un periodo di imposta anteriore o posteriore ovvero un onere che si considera sostenuto
sulla base delle regole di attribuzione degli utili e delle
perdite della stabile organizzazione nei rapporti con la
casa madre e con le altre stabili organizzazioni secondo
le norme del suo Stato di localizzazione nonché di quello
della casa madre e delle altre stabili organizzazioni;
2. Ai fini della lettera r) del comma 1:
a) un componente negativo di reddito che rappresenta il rendimento del sottostante strumento finanziario
trasferito non determina un disallineamento da ibridi di
cui al numero 1) della stessa lettera r), qualora:
1) nell’ipotesi in cui il componente negativo di
reddito sia sostenuto da un soggetto passivo nell’ambito
di un trasferimento ibrido sul mercato, gli importi ricevuti in relazione allo strumento finanziario trasferito siano
integralmente imponibili;
2) nell’ipotesi in cui il componente negativo di
reddito sia sostenuto da un operatore finanziario non residente a favore del beneficiario residente nell’ambito
di un trasferimento ibrido sul mercato, la giurisdizione
dell’operatore finanziario non residente imponga a tale
soggetto di includere integralmente nel suo reddito imponibile gli importi ricevuti in relazione allo strumento
finanziario trasferito;
b) il disallineamento da ibridi si verifica ai sensi dei
numeri 6), 7) e 8) della stessa lettera r) solo nel periodo di
imposta e nella misura in cui la giurisdizione del pagatore
consente la deduzione a fronte di un importo che non rappresenta reddito a doppia inclusione;
c) un disallineamento è ritenuto un disallineamento
da ibridi se si verifica tra imprese associate, tra un soggetto passivo e un’impresa associata, tra la sede centrale
e una stabile organizzazione, tra due o più stabili organizzazioni della stessa entità ovvero nell’ambito di un accordo strutturato;
d) le differenze di reddito imponibile ascrivibili
alla valorizzazione del medesimo componente di reddito effettuata secondo le regole delle singole giurisdizioni
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coinvolte, anche per effetto dell’applicazione dei prezzi
di trasferimento, non rientrano nella definizione di disallineamento da ibridi;
e) i benefici di cui all’articolo 1 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non determinano
l’emersione di un disallineamento da ibridi.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera u), se un individuo
o un’entità detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un soggetto passivo e in una o più entità una
partecipazione pari o superiore al 50 per cento, tutte le
entità interessate ed il soggetto passivo, sono considerate
imprese associate.
4. Qualora il disallineamento si verifichi ai sensi del
comma 1, lettera r), numero 1), nella definizione di «impresa associata» il requisito del 50 per cento è sostituito
da un requisito del 25 per cento.
5. Un soggetto che agisce di concerto con un altro
soggetto in relazione ai diritti di voto o alla proprietà del
capitale di un’entità è considerato detentore di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell’intera proprietà del
capitale dell’entità detenuti dall’altro soggetto.
6. Ai fini del comma 1, lettera r), numero 8), qualora un
soggetto passivo sostiene un costo la cui deduzione è negata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e in uno o più periodi
d’imposta successivi consegue un reddito imponibile per
il tramite di una stabile organizzazione all’estero ovvero
di una società controllata non residente per la quale è stata
esercitata l’opzione di cui all’articolo 130 e seguenti del
TUIR, tale reddito è escluso da imposizione fino a concorrenza dell’ammontare dei costi la cui deduzione è stata
negata per effetto dell’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1 dell’articolo 8. In tal caso, l’imposta estera
relativa al componente di reddito escluso da imposizione
non rileva ai fini dell’articolo 165 del TUIR.
Art. 7.
Giurisdizione
1. Lo Stato italiano è lo Stato del pagatore qualora il
componente negativo di reddito sia deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile di un soggetto
passivo.
2. Lo Stato italiano è lo Stato dell’investitore qualora il
componente negativo di reddito sostenuto, ovvero che si
ritiene sia sostenuto, da una stabile organizzazione di un
soggetto passivo o da un soggetto non residente sia imputato ad un soggetto passivo e sia deducibile ai fini della
determinazione del suo reddito imponibile.
3. Lo Stato italiano è lo Stato del beneficiario laddove
il componente positivo di reddito sia attribuito ad un soggetto passivo in base alla giurisdizione del pagatore.
Art. 8.
Disallineamenti da ibridi
1. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determina una doppia deduzione, la deduzione del componente negativo di reddito è negata in capo al soggetto passivo qualora lo Stato italiano sia lo Stato dell’investitore
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ovvero qualora sia lo Stato del pagatore e la deduzione
del componente negativo di reddito non è negata nello
Stato dell’investitore. L’indeducibilità nello Stato dell’investitore deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal
contribuente ivi residente o localizzato ovvero da altri
elementi certi e precisi.
2. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determina una deduzione senza inclusione:
a) qualora lo Stato italiano sia lo Stato del pagatore,
la deduzione del componente negativo di reddito è negata
in capo al soggetto passivo, salvo che il disallineamento
non sia neutralizzato in un altro Stato. L’inclusione nello
Stato della casa madre ovvero nello Stato di localizzazione della stabile organizzazione deve risultare da una
dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o
localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi;
b) qualora lo Stato italiano sia lo Stato del beneficiario e la deduzione del componente negativo di reddito
non è negata nello Stato del pagatore, l’importo del corrispondente componente positivo di reddito che altrimenti genererebbe un disallineamento è imponibile in capo
al soggetto passivo, salvo che il disallineamento non sia
neutralizzato in un altro Stato. L’indeducibilità nello Stato del pagatore ovvero l’inclusione nello Stato di localizzazione della stabile organizzazione del soggetto passivo
deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o localizzato ovvero da altri elementi
certi e precisi;
c) qualora la deduzione di un componente negativo
di reddito sia stata negata in capo ad un soggetto passivo
in applicazione della lettera a), la successiva inclusione,
nello Stato estero di residenza ovvero di localizzazione
del beneficiario, del corrispondente componente positivo
nel suo reddito imponibile, in un periodo d’imposta che
inizia oltre 12 mesi dalla fine del periodo d’imposta del
soggetto passivo con riferimento al quale la deduzione è
stata negata, fa sorgere in capo a quest’ultimo il diritto
alla corrispondente deduzione del componente negativo
di reddito in precedenza non dedotto.
3. Non è consentita la deduzione di un componente
negativo di reddito da parte di un soggetto passivo nella
misura in cui esso finanzi, direttamente o indirettamente, oneri deducibili che generano un disallineamento da
ibridi mediante una transazione o serie di transazioni tra
imprese associate o che sono parti di un accordo strutturato. In deroga a quanto riportato nel periodo precedente,
il componente negativo di reddito sostenuto o che si ritiene sia sostenuto da un soggetto passivo è deducibile
se e nella misura in cui uno degli Stati di residenza o di
localizzazione dei soggetti coinvolti nella transazione o
nella serie di transazioni abbia effettuato un adeguamento
equivalente con l’effetto di neutralizzare il disallineamento da ibridi in questione.
4. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi
coinvolge un reddito di una stabile organizzazione disconosciuta di un soggetto passivo residente, tale reddito è
imponibile in capo a quest’ultimo. Il periodo precedente non trova applicazione laddove le disposizioni di una
convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere
tra lo Stato italiano ed un Paese terzo prevedano l’obbligo
di esentare il reddito.
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5. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter)
del comma 1 dell’articolo 44 del TUIR, nonché delle operazioni che producono analoghi effetti economici, aventi
ad oggetto obbligazioni e titoli similari o titoli atipici, il
credito per le imposte estere spetta in misura corrispondente alla differenza positiva tra il provento cui detto credito si ricollega e l’onere finanziario relativo alle suddette
operazioni.
Art. 9.
Disallineamenti da ibridi inversi
1. Se una o più imprese associate non residenti, che detengono complessivamente un interesse diretto o indiretto
pari o superiore al 50 per cento dei diritti di voto, della
partecipazione al capitale o dei diritti di partecipazione
agli utili in un’entità ibrida costituita o stabilita nello Stato, sono situate in una giurisdizione o in giurisdizioni che
considerano l’entità ibrida soggetto imponibile, il reddito
prodotto dall’entità ibrida è soggetto a imposizione nella
misura in cui quest’ultimo non è altrimenti soggetto a imposta a norma delle leggi di un altro Stato.
2. Il comma 1 non si applica agli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia di cui al
comma 5-quinquies dell’articolo 73 del TUIR.
Art. 10.
Disallineamenti da residenza fiscale
1. Un componente negativo di reddito, sostenuto da un
soggetto passivo che è anche residente ai fini fiscali in
un altro Stato membro dell’Unione europea in base alla
legge interna di tale Stato ed è ivi considerato residente
ai fini della convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra lo Stato italiano e tale Stato, non è deducibile qualora tale componente negativo di reddito sia
considerato deducibile nello Stato estero e la deduzione
non è ivi compensata da un reddito a doppia inclusione.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica
a condizione che il disallineamento non sia neutralizzato
dall’altro Stato.
2. Un componente negativo di reddito, sostenuto da
un soggetto passivo che è anche residente ai fini fiscali
in un Paese non appartenente all’Unione europea, non è
deducibile qualora tale componente negativo di reddito
sia considerato deducibile nel Paese terzo e la deduzione
non è ivi compensata da un reddito a doppia inclusione.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica
a condizione che il disallineamento non sia neutralizzato
dal Paese terzo.
3. Qualora la deduzione di un componente negativo di
reddito sia stata negata in capo ad un soggetto passivo
in applicazione dei commi 1 e 2 e lo stesso consegue un
componente positivo di reddito a doppia inclusione in un
periodo d’imposta successivo, quest’ultimo è escluso da
imposizione sino a concorrenza dell’ammontare del componente negativo di reddito la cui deduzione è stata negata in applicazione dei commi 1 e 2.
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Art. 11.
Disposizioni in materia di controlli
1. Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice,
l’accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni
del presente Capo deve essere effettuato con apposito
atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il
termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per
i quali si ritiene configurabile una violazione.
2. La richiesta motivata di chiarimenti è notificata
dall’amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell’atto impositivo. Tra la data di ricevimento
dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella
di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrono non meno di sessanta
giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione
dell’atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga
a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.
Capo V
DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 12.
Definizione di intermediari finanziari
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 96, comma 5, nel testo in vigore fino
al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei
commi precedenti non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonché alle società
capogruppo di gruppi assicurativi»;
b) all’articolo 106:
1) al comma 3, le parole «enti creditizi e finanziari
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87» sono
sostituite dalle seguenti: «intermediari finanziari»;
2) al comma 4, le parole «enti creditizi e finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «intermediari
finanziari»;
c) all’articolo 113:
1) ai comma 1 e 5, le parole «enti creditizi» sono
sostituite dalle seguenti: «intermediari finanziari»;
2) al comma 2, lettera b), le parole: «enti creditizi
o finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «intermediari
finanziari»;
3) al comma 6, le parole: «ente creditizio» sono
sostituite dalle seguenti: «intermediario finanziario»;
d) dopo l’articolo 162 è inserito il seguente:
«Art. 162-bis (Intermediari finanziari e società di parte-
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cipazione). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello
Stato aventi le medesime caratteristiche;
2) i confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;
3) gli operatori del microcredito iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 111 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);
b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti
che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di
assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
c) società di partecipazione non finanziaria e
assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in
soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del
regolamento emanato in materia di intermediari finanziari
in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3
e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge
30 aprile 1999, n. 130.
2. Ai fini del comma 1, l’esercizio in via prevalente
di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio
approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari
finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con
gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni
ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al
50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli
impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.
3. Ai fini del comma 1, l’esercizio in via prevalente di
attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi
dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai
dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio
chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in
detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti
con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore
al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale.».
2. All’articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «Per le banche e gli altri
enti e società finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli intermediari
finanziari»;
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2) al comma 2, le parole «diversi dalle banche» sono
sostituite dalle seguenti: «diversi dai soggetti di cui al
comma 1»;
3) al comma 9, le parole: «Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione
di partecipazioni in società esercenti attività diversa da
quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’articolo 113 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel
settore finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «Per le
società di partecipazione non finanziaria e assimilati»;
3. Al comma 65 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «Per gli enti creditizi e
finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli intermediari
finanziari»;
4. Il comma 10 dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è sostituito dal seguente:
«10. Gli obblighi comunicativi di cui all’articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei
confronti delle società di partecipazione non finanziaria
e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
5. All’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 43-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, le parole «del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 136» e le parole «dell’articolo 40 del predetto decreto n. 87 del 1992» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 36 del predetto decreto
n. 136 del 2015».
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 13.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui ai Capi I, II e III, Sezione I si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2018.
2. Il comma 5 dell’articolo 96 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall’articolo 1 del presente decreto, si applica anche agli
interessi passivi e oneri finanziari assimilati che al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018
non sono stati dedotti per effetto della disciplina contenuta nell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi
nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche
apportate con il medesimo articolo 1.
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3. Per la determinazione del risultato operativo lordo
della gestione caratteristica di cui al comma 4 dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, come
modificato dall’articolo 1 del presente decreto:
a) non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all’interno del valore e dei costi della produzione
nel conto economico dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni: ai fini dell’articolo 96,
nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate
dall’articolo 1, hanno concorso alla formazione del risultato operativo lordo dell’esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente; al termine dell’esercizio in corso al
31 dicembre 2018 non hanno ancora assunto, in tutto o in
parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli
esercizi successivi;
b) le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 che rappresentano una
rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi
della produzione rilevate nel conto economico dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti sono assunte per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante
dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.
4. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 gli interessi passivi e gli
oneri finanziari assimilati, sostenuti in relazione a prestiti
stipulati prima del 17 giugno 2016 la cui durata o il cui
importo non sono stati modificati successivamente a tale
data a seguito di variazioni contrattuali sono deducibili
per un importo corrispondente alla somma tra:
a) il 30 per cento del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007 e che, al termine del
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, non era
stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi e
degli oneri finanziari ai sensi della disciplina contenuta
nell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi
nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche
apportate con l’articolo 1 del presente decreto;
b) l’importo che risulta deducibile in applicazione
delle disposizioni dell’articolo 96 del testo unico delle
imposte sui redditi come modificato dall’articolo 1 del
presente decreto.
5. Nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi
d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2018 il contribuente può scegliere, ai fini della deduzione
degli interessi passivi indicati nel comma 4, se utilizzare
prioritariamente l’ammontare di cui alla lettera a) o l’importo di cui alla lettera b) del comma 4.
6. Le disposizioni del Capo III, Sezione II, si applicano
a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili percepiti e
alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.
7. Ai fini del Capo III, restano applicabili, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell’econo-
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mia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, adottato in
attuazione del comma 8 dell’articolo 167 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate
dal comma 1 dell’articolo 4.
8. Le disposizioni del Capo IV, ad esclusione di quelle
relative all’articolo 9, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2019; quelle relative all’articolo 9 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2021.
9. Le disposizioni del Capo V si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018;
con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti
sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai
fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche
se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e
3 dell’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera d) del
comma 1 dell’articolo 12. Ai fini del presente comma gli
effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del
valore della produzione netta sono fatti salvi purché prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro
l’8 agosto 2018.
10. Per i soggetti di cui al numero 1) della lettera c)
del comma 1 dell’articolo 162-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla
lettera d) del comma 1 dell’articolo 12, con riferimento ai
periodi d’imposta a decorrere da quello in corso alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141, e precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2018,
per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima
data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del
reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi
d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni
vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui al comma 3 del predetto articolo 162-bis. Ai
fini del presente comma gli effetti sulla determinazione
del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purché prodotti da comportamenti tra
loro coerenti manifestati entro l’8 agosto 2018.
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Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2018.
2. All’articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre
2007, n. 244:
a) nel primo periodo, le parole da «, ferma restando»
e fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) il secondo periodo è soppresso.
3. All’articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, il comma 13 è abrogato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2018.
Art. 15.
Disposizioni finanziarie
1. Il fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro nel 2020 63,2 milioni di
euro nel 2021 e 36,2 milioni di euro a decorrere dal 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 0,5 milioni di euro nel 2020, 63,2 milioni
di euro nel 2021 e 36,2 milioni di euro a decorrere dal
2022, si provvede mediante le maggiori entrate di cui
all’articolo 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 novembre 2018
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

SAVONA, Ministro per gli affari
europei
TRIA, Ministro dell’economia
e delle finanze
MOAVERO MILANESI, Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Art. 14.

BONAFEDE, Ministro della
giustizia

Abrogazioni
1. Il comma 6 dell’articolo 179 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
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AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
— L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa
e delle politiche dell’Unione europea) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
— Il testo dell’art. 1 e dell’allegato A della legge 25 ottobre 2017,
n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee
e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione
europea 2016 – 2017) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre
2017, n. 259, così recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee).
— 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure,
i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive
elencate nell’allegato A alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato A sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali
possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile
farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni,
si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall’art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012,
n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità
all’art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi
dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari,
ai sensi dell’art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»
«Allegato A
In vigore dal 21 novembre 2017
(art. 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/
CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive
98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi
(termine di recepimento: 10 ottobre 2017);
2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servi-
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zi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e
la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento:
1° gennaio 2018);
3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (termine di recepimento: 23 febbraio 2018);
4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione
di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti
penali (termine di recepimento: 1°(gradi) aprile 2018);
5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio
(termine di recepimento: 6 maggio 2018);
6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR)
a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (termine di recepimento:
25 maggio 2018);
7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno
2019);
8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (termine
di recepimento: 16 giugno 2019);
9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati
o imputati nei procedimenti penali (termine di recepimento: 11 giugno
2019);
10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio,
volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e
collocamento alla pari (rifusione) (termine di recepimento: 23 maggio
2018);
11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio
2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi
da passeggeri (termine di recepimento: 1° luglio 2017);
12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine
di recepimento: 4 giugno 2017);
13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e
delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro
l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (termine di recepimento: 9 giugno 2018);
14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa
ai mercati degli strumenti finanziari (senza termine di recepimento);
15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);
16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato
di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (termine di
recepimento: 9 maggio 2018);
17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016,
recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (termine di recepimento:
31 dicembre 2018);
18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio
2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda
le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali
(termine di recepimento: 15 febbraio 2018);
19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi
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adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE
e che abroga la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7 ottobre
2018);
20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le
persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio 2019);
21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle
applicazioni mobili degli enti pubblici (termine di recepimento: 23 settembre 2018);
22) direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016,
che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da
parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio
(termine di recepimento: 31 dicembre 2017);
23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni
nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva
2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (termine di recepimento:
1° luglio 2018);
24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli
enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (termine di recepimento: 13 gennaio 2019);
25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per
quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell’infrastruttura ferroviaria (termine di recepimento: 25 dicembre 2018);
26) direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce
la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 8 settembre
2018);
27) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per
quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli
azionisti (termine di recepimento: 10 giugno 2019);
28) direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di
armi (termine di recepimento: 14 settembre 2018).».
— La direttiva 2016/1164/UE del Consiglio del 12 luglio 2016,
recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno è pubblicata nella
G.U.U.E. 19 luglio 2016, n. L 193.
— La direttiva 2017/952/UE del Consiglio del 29 maggio 2017,
recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi è pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno
2017, n. L 144.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
— Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997,
n. 298, S.O.
— La legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 luglio 2000, n. 177.
Note all’art. 1:

Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si veda nelle note alle premesse.
Il testo dell’art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 84 (Riporto delle perdite). — 1. La perdita di un periodo
d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei
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periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che
trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un
regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare
che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli
esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’art. 87, per la parte del loro ammontare
che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’art. 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione
del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al
reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta,
ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle
eccedenze di cui all’art. 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di
costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per
l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno
di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la
maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee
ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque
acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata
l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell’attività assume rilevanza se
interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione
si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al
comma 5 dell’art. 96, relativamente agli interessi indeducibili, nonché
a quelle di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, relativamente all’aiuto alla crescita economica. La limitazione
non si applica qualora:
a);
b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti
mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo
all’esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all’art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l’amministrazione ai sensi dell’art. 11, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente.».
Il testo dell’art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 172 (Fusione di società). — 1. La fusione tra più società non
costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze
dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle
rimanenze e il valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla
fusione o incorporante non si tiene conto dell’avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o
dell’annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’eventuale imputazione del disavanzo derivante dall’annullamento o dal
concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti
dell’incorporante o della società risultante dalla fusione. Tuttavia i beni
ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto
di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio
ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa, fatta salva
l’applicazione, in caso di conguaglio, dell’art. 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.
4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla
fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società
fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
nei commi 5 e 7.

— 23 —

28-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell’ultimo bilancio
delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della
società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui
non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando
l’eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per
le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite
in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare
superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione
al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla
stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell’avanzo o
di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle società fuse o incorporate si
intendono trasferite nel capitale della società risultante dalla fusione o
incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del
capitale per esuberanza.
6. All’aumento di capitale, all’avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l’attribuzione delle riserve di
cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve
della società incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso
alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione
dell’avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a
concorrenza del valore della partecipazione annullata.
7. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa
la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del
loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio
netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione
patrimoniale di cui all’art. 2501-quater del codice civile, senza tener
conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi
anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal
conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo
all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e un
ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi, di cui all’art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i
predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di
legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante
o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque
ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall’impresa che le
ha ad essa cedute dopo l’esercizio al quale si riferisce la perdita e prima
dell’atto di fusione. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della
fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole
ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti
che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra
l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia
giuridica della fusione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui
al comma 5 dell’art. 96 del presente testo unico, nonché all’eccedenza
relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’art. 1, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l’amministrazione ai
sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
lo Statuto dei diritti del contribuente.
8. Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo
compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la
fusione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione
al tipo di società, in base alle risultanze di apposito conto economico.
9. L’atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi
gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in
cui si è chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo esercizio
della società incorporante.
10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi
quelli relativi agli acconti d’imposta ed alle ritenute operate su redditi
altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della
fusione ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 2, del codice civile; succes-
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sivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti
trasferiti alla società incorporante o comunque risultante dalla fusione.
10-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter
dell’art. 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i
termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla
fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti
in bilancio a seguito di tali operazioni.».
Il testo dell’art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 173 (Scissione di società). — 1. La scissione totale o parziale
di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo
a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni
della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore
di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla
scissione non si tiene conto dell’avanzo o del disavanzo conseguenti al
rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all’annullamento di azioni o quote a norma dell’art. 2506-ter del codice civile. In quest’ultima
ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell’eventuale imputazione
del disavanzo riferibile all’annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società scissa,
non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai
fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio
ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l’applicazione,
in caso di conguaglio, dell’art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11,
le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata
nell’art. 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti
alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile
trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse
specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel
qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte
proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società
scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società
beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento
della società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che,
in caso di scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai
quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie
che disciplinano il valore stesso.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del
comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e 94 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente
le voci individuate per periodo di formazione in capo alla società scissa
all’inizio del periodo d’imposta alle corrispondenti voci, ove esistano,
all’inizio del periodo medesimo presso le società beneficiarie.
8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva
in società preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella
misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:
a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si
presumono, in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte
per esercizio di formazione, della società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d’imposta fino alla data in cui ha effetto la
scissione;
b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali
nonché le spese di cui all’art. 102, comma 6, relative ai beni trasferiti
vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni medesimi da parte
della società scissa e delle società beneficiarie; detto criterio è altresì
applicabile alle spese relative a più esercizi e agli accantonamenti.
9. Le riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione
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parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza.
Se la sospensione d’imposta dipende da eventi che riguardano specifici
elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi
della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione
d’imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le
disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell’art. 172 per la
società incorporante o risultante dalla fusione.
10. Alle perdite fiscali, agli interessi indeducibili oggetto di riporto
in avanti di cui al comma 5 dell’art. 96 del presente testo unico, nonché
all’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’art. 1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle società che
partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7
dell’art. 172, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le
società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società
risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore,
dal progetto di scissione di cui all’art. 2506-bis del codice civile, ovvero
dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2506-ter del codice civile.
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1
dell’art. 2506-quater del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti,
ai sensi dell’art. 2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo di imposta della società scissa
e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.
12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi
di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono
adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente
designata nell’atto di scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o,
nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma
restando la competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate della
società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la
beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione. Le altre società
beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono
essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e
di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri
adempimenti per l’Amministrazione.
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell’Amministrazione
finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora
non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la
documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della
società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio
trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla
operazione deve essere inoltre esibita l’attestazione di cui all’art. 52,
comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. Se la società scissa o quella designata non adempiono a tali
obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all’accesso o non
esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le
disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.
15. Nei confronti della società soggetta all’imposta sulle società
beneficiaria della scissione di una società non soggetta a tale imposta e
nei confronti della società del secondo tipo beneficiaria della scissione
di una società del primo tipo si applicano anche, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell’art. 170, considerando a tal fine la società
scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla
beneficiaria.
15-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter
dell’art. 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell’operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in
bilancio a seguito di tali operazioni.».
Il testo dell’art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 181 (Perdite fiscali). — 1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’art. 178, le perdite fiscali, l’eccedenza
di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5
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dell’art. 96 del presente testo unico, nonché l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, sono ammesse in deduzione da parte del
soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 172,
comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell’attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita
nel territorio dello Stato risultante dall’operazione e nei limiti di detta
differenza.».
Note all’art. 2:

Il testo dell’art. 166 del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto così recita:
«Art. 166 (Trasferimento all’estero della residenza). — 1. Il trasferimento all’estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese
commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti
dell’azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano
confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti
confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne
vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all’estero. Per le
imprese individuali e le società di persone si applica l’art. 17, comma 1,
lettere g) e l).
2. I fondi in sospensione d’imposta, inclusi quelli tassabili in caso
di distribuzione, iscritti nell’ultimo bilancio prima del trasferimento
della residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non
siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile
organizzazione.
2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo d’imposta anteriore a
quello da cui ha effetto il trasferimento all’estero della residenza fiscale,
non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione
ai sensi dell’art. 84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell’art. 181.
2-ter. Il trasferimento della residenza fiscale all’estero da parte di
una società di capitali non dà luogo di per sé all’imposizione dei soci
della società trasferita.
2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati
aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis, comma 1, con i quali
l’Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia
di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla
direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa
a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli
effetti del realizzo ivi previsto.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l’altro, le fattispecie
che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell’imposta dovuta e le modalità di versamento.».
Note all’art. 5:

Il testo dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 47 (Utili da partecipazione). — 1. Indipendentemente dalla
delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile
dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di
esse non accantonata in sospensione di imposta.
2. Nel caso di contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b),
se l’associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui
all’art. 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo dell’associato nella misura del 58,14 per cento, qualora
l’apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all’art. 110 al netto dei relativi
ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la
disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell’art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali
condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.
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3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è
determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 109.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono
integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis,
comma 1; a tali fini, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili
relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’art. 167, in società
residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese
o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e
nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non
si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al
socio ai sensi del comma 6 dell’art. 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’art. 47-bis, il
rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della
condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Ove la
dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del comma 2 del
medesimo art. 47-bis, per gli utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell’art. 167,
residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti
percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’art. 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili
maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa
a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del
credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento
del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto
il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si
può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il
contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di
possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera
b) del comma 2 dell’art. 47-bis ma non abbia presentato l’istanza di
interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola
presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili
provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata
o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall’art. 8, comma 3-ter, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all’art. 109,
comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti
nei predetti Paesi o territori.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle
società soggette all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle
azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di
nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in
conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo
fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di
riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e
l’aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui
l’aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi
diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la
riduzione si imputa con precedenza alla parte dell’aumento complessivo
di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da
quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando
le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di
recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante
o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono
utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi
dalle società, soggetti all’imposta di cui al titolo II.”.

Serie generale - n. 300

Il testo dell’art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 68 (Plusvalenze). — 1. Le plusvalenze di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 dell’art. 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo
di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente
al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1
dell’art. 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o
costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 67 acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione o delle opere
si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno
anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei
fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati
tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della
lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il
costo dei terreni suscettibili d’utilizzazione edificatoria di cui alla lettera
b) del comma 1 dell’art. 67 è 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 nonché
dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Per i
terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come
prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo
successivo inerente, nonché dell’imposta comunale sull’incremento di
valore degli immobili e di successione.
3.
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di
cui all’art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’art. 67 realizzate
mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli
e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lettera a), e contratti
di cui all’art. 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese
o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1,
salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello
secondo le modalità del comma 3 dello stesso art. 47-bis, del rispetto
della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo
articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare.
La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari, emessi da società i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi
precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se
le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata
in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate. Qualora il contribuente intenda far
valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’art. 47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di interpello
prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, deve essere segnalata
nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi
di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si
applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 8, comma 3-ter,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell’art. 47-bis, comma 2, lettera b),
deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso;
tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e
oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo
del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini
del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo
i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’art. 167
ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune
controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato.
4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese
o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, per i
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quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo
articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’art. 167,
residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue
controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’art. 165 in ragione
delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione
delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a
tali plusvalenze. La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo
precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’art. 47, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo.
Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito
d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in
base alla dichiarazione dei redditi.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis), diverse da quelle di
cui al comma 4 e c-ter) del comma 1 dell’art. 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite
di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui
alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso art. 67; se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza
può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e
dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state
realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’art. 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il
costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, 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,
nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di
apertura della successione. Nel caso di 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 è
determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle
azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
società indicate dall’art. 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e
delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute
estere cedute a termine si 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 è documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della
documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al
minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell’art. 110, comma 9, nel
periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze
sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.
6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1,
dell’art. 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all’art. 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati,
e all’art. 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni,
possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c)
e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni
dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all’art. 5 e
all’art. 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni
al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da
non più di tre anni.
6-ter. L’importo dell’esenzione prevista dal comma 6-bis non può
in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui
partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla
cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili,
nonché per spese di ricerca e sviluppo.
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché
dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale matu-
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rati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in
società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società e dagli utili
relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2,
lettera a), e ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b);
b);
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si
assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di
effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in
misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza
dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell’art. 67, il
corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o
valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell’art. 67,
sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle
plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti
si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo
che l’opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono
a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui l’opzione è esercitata
ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito
dell’esercizio dell’opzione siano cedute le attività di cui alle lettere c),
c-bis) o c-ter), dell’art. 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla
determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera
e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione
a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se
la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella
lettera c-quater) del comma 1 dell’art. 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies)
del comma 1 dell’art. 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i
corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli
interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata
si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati
ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera
f) del comma 7.».
Il testo dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 86 (Plusvalenze patrimoniali). — 1. Le plusvalenze dei beni
relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’art. 85,
concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza
è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non
ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della
cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se
costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti
i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro
eventualmente pattuito.
3. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è
costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo
art. 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate
ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre
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anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del
contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma
non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione
dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare
il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
quelle di cui al successivo art. 87, le disposizioni dei periodi precedenti
si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.
4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese
o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, per i
quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo
articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’art. 167,
residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue
controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’art. 165 in ragione
delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione
delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a
tali plusvalenze. La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo
precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’art. 89, comma 3; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo.
Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito
d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in
base alla dichiarazione dei redditi.
5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo
non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
5-bis. Nelle ipotesi dell’art. 47 , commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.».
Il testo dell’art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 87(Plusvalenze esenti). — 1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento
le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’art. 86, commi 1,
2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed
enti indicati nell’art. 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse
equiparate, e nell’art. 73, comprese quelle non rappresentate da titoli,
con i seguenti requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese
precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello
di cui allo stesso art. 47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma
non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di
plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, deve essere
segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente;
nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei
redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini della
presente lettera, la condizione indicata nell’art. 47-bis, comma 2, lettera
b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e
oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo
del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini
del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo
i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste
un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’art. 167 ovvero che,
ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da
parte di altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato;
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d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa
commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55. Senza possibilità
di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui
produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio
d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su
cui la società partecipata svolge l’attività agricola.
1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria
delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria
dell’attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento
a ciascuna categoria.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti
detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente
che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel
territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi
del comma 2 dell’art. 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2,
sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente
o non residente nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1,
lettera d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.
3. L’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni
ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’art. 86,
commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi
dell’art. 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per
il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’art. 109,
comma 9, lettera b) , che non soddisfano le condizioni di cui all’art. 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo.
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle
plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
l’esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del
requisito di cui alla predetta lettera d).
5. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via
esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di
cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei
confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all’art. 86, comma 5-bis.
7.».
Il testo dell’art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 89 (Dividendi ed interessi). — 1. Per gli utili derivanti dalla
partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dell’art. 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’art. 47, comma 7, dalle società ed enti
di cui all’art. 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare
il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento
del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione
corrisposta relativamente ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera
b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98
direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede
di accertamento.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro
intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono
percepiti.
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3. Verificandosi la condizione dell’art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti
da soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni
derivanti da contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b), stipulati
con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di
cui all’art. 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al medesimo art. 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso
della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo,
comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’art. 73,
comma 1, lettera d), residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis,
comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all’art. 109,
comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla
formazione del reddito dell’impresa o dell’ente ricevente per il 50 per
cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a
seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’art. 47-bis, comma 3, la
sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo
articolo; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi
del comma 2 dell’art. 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero
alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai
sensi dell’art. 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e
nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella
dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta
in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla
dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano
provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a
regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette
in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2
dell’art. 167, in società residenti all’estero che conseguono utili dalla
partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente
intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2
dell’art. 47-bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista
dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non
abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all’art. 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei
redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 8, comma 3-ter, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del
reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui
all’art. 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui
all’art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
3-bis. L’esclusione di cui al comma 2 si applica anche:
a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti
indicati dall’art. 109, comma 9, lettere a) e b), limitatamente al 95 per
cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso art. 109;
b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all’art. 44,
provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse
non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.
3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che
riveste una delle forme previste dall’allegato I, parte A, della direttiva
2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,
ininterrottamente per almeno un anno, e che:
a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di
doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori
dell’Unione europea;
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b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire
di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B,
della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle
imposte indicate.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove
compatibili.
5. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti «pronti contro termine» che prevedono l’obbligo di rivendita a termine dei
titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l’ammontare
maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o
negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli
interessi maturati sulle attività oggetto dell’operazione nel periodo di
durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata
nell’esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi
intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche
gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.».
Il testo dell’art. 168-ter del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 168-ter (Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti). — 1. Un’impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l’esenzione degli utili e delle perdite
attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.
2. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo
d’imposta.
3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui al
comma 4 dell’art. 167, l’opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l’esimente
di cui al comma 5 del citato art. 167.
4. Le imprese che esercitano l’opzione di cui al comma 1 applicano
alle proprie stabili organizzazioni, in assenza dell’esimente richiamata
nel comma 3, le disposizioni dell’art. 167.
5. Nel caso di esercizio dell’opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali risulti integrato il requisito
del comma 1 dell’art. 47-bis e non si siano rese applicabili le disposizioni di cui all’art. 167, si applicano, sussistendone le condizioni, le
disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3.
6. Per le stabili organizzazioni già esistenti, l’opzione di cui al
comma 1 può essere esercitata entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, con effetto dal periodo d’imposta in corso a quello di esercizio della stessa. L’esercizio dell’opzione non determina in sé alcun
realizzo di plusvalenze e minusvalenze.
7. Ai fini del comma 6, l’impresa indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione
nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza
della stessa. Dall’imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze
positive di imposta estera riportabili ai sensi dell’art. 165, comma 6.
8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite
fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando
venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell’opzione di cui al
comma 1.
9. L’impresa cedente indica nell’atto di trasferimento della stabile
organizzazione o di parte della stessa l’ammontare dell’eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque
periodi d’imposta precedenti al trasferimento.
10. In caso di esercizio dell’opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi
dell’impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui
all’art. 152, anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l’impresa e la medesima stabile organizzazione, nonché tra quest’ultima
e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni
dell’art. 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l’Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti disposizioni, da
aggiornarsi periodicamente.».
Il testo dell’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 ottobre 1973, n. 268, S.O., come modificato dal presente decreto,
così recita:
«Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). — 1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta
del 26 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all’art. 47, comma 7, del predetto testo
unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1
dell’art. 67 del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli
strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lettera a), e dai contratti
di associazione in partecipazione di cui all’art. 109, comma 9, lettera
b), del predetto testo unico, non relative all’impresa ai sensi dell’art. 65
del medesimo testo unico. La ritenuta è applicata altresì dalle persone
fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 55 del testo
unico delle imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in
accomandita semplice ed equiparate di cui all’art. 5 del medesimo testo
unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione
previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti;
per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell’art. 66 del predetto
testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato
nel comma 2 dell’art. 47 del medesimo testo unico.
1-bis. Nei casi di cui all’art. 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull’intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della
partecipazione.
2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed
altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 del predetto
testo unico, l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta di cui
al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi
attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente
alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 109 del citato
testo unico.
3. La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 per
cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello
Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione
alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all’art. 109, comma 9, lettera b),
del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L’aliquota della ritenuta è ridotta all’11 per cento sugli
utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle
società ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino
a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell’imposta che
dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili
mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.
3-bis. I soggetti cui si applica l’art. 98 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta
di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato art. 98 direttamente erogati dal socio o da una
sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della
determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la
eventuale ritenuta operata ai sensi dell’art. 26 riferibile alla medesima
remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
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3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota
dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti
ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione
europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lettera a), del
predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui
all’art. 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all’art. 109, comma 9,
lettera b), del medesimo testo unico, in cui l’associante è soggetto non
residente, qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del
comma 1 dell’art. 67 del testo unico e non relativi all’impresa ai sensi
dell’art. 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per
cento a titolo d’imposta dai soggetti di cui al primo comma dell’art. 23
che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo
d’acconto:
a);
b) sull’intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi
all’impresa ai sensi dell’art. 65, da imprese o enti residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1 del citato testo unico, salvo che sia
avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello
di cui al comma 3 dell’art. 47-bis dello stesso testo unico, che è rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo art. 47-bis. La
disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni,
ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull’intero importo delle
remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti
che non soddisfano le condizioni di cui all’art. 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo.
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute
applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si
applicano le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione
dichiarino all’atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi
all’attività di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate
con l’aliquota del 27 per cento ed a titolo d’imposta nei confronti dei
soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla
ritenuta a titolo d’imposta o all’imposta sostitutiva sul risultato maturato
di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.”.
Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
(Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma
dell’art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, S.O., come
modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 8 (Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni). — 1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la
dichiarazione dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive
o dell’imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da
persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del
tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro
elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si
applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista
dall’art. 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la sanzione in misura massima

— 30 —

28-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove
tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto
alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da
parte dell’Agenzia delle Entrate.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali è prescritta la
conservazione ovvero l’esibizione all’ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000
quando l’omissione o l’incompletezza riguardano gli elementi previsti
nell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
3-bis. Quando l’omissione o incompletezza riguarda l’indicazione
delle spese e degli altri componenti negativi di cui all’art. 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell’importo complessivo
delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione
dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000.
3-ter. Quando l’omissione o incompletezza riguarda l’indicazione,
ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c),
e 89, comma 3, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei
dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese
o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del medesimo
testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento
dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non
indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.
3-quater. Quando l’omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista dall’art. 167, comma 8-quater, terzo periodo, del testo
unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento del reddito conseguito dal soggetto
estero partecipato e imputabile nel periodo d’imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. La
sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito
della controllata estera sia negativo.
3-quinquies. Quando l’omissione o l’incompletezza riguarda le
segnalazioni previste dagli articoli 113, comma 6, 124, comma 5-bis e
132, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall’art. 30, comma 4-quater, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 e dall’art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, si applica una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000.».
Il testo dell’art. 1, comma 1007, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., come modificato dal presente
decreto, così recita:
«1007. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d’imposta
precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate
in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 273 del 23 novembre 2001. Le disposizioni del precedente periodo si
applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato
e, in seguito, percepiti in periodi d’imposta in cui risultino integrate le
condizioni per l’applicazione dell’art. 47-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986. In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.».
Il testo dell’art. 1, comma 143, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O., come modificato dal presente
decreto, così recita:
«143. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al decreto e al
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provvedimento emanati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero agli Stati o territori individuati
in base ai criteri di cui al medesimo art. 167, comma 4, il riferimento
si intende agli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, comma 1, del citato testo unico.
[…]».
Note all’art. 6:

Il testo degli articoli 5 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, così recita:
«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). — 1. I redditi delle
società 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 d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta
determinato, le quote si presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome
collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state
costituite all’unanimità o a maggioranza;
b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per
oggetto l’esercizio di attività commerciali;
c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono
equiparate alle società semplici, ma l’atto o la scrittura di cui al secondo
comma può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione
dei redditi dell’associazione;
d) si considerano residenti le società e le associazioni che per
la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede
dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
L’oggetto principale è determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in
mancanza, in base all’attività 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 sua
attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all’inizio del periodo d’imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e
l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei
redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo
continuativo e prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il
coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.»
«Art. 73 (Soggetti passivi). — 1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società
a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua
assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE)
n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust,
residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali;
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c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza
personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non
riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri
soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera
d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate
nell’art. 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione
alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o
in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società
e gli enti 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. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato
gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia
e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis, in cui
almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre,
residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da
quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore
del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni
immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari,
anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.
4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato
in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma
di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli
scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base
all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio
dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359, primo comma,
del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se,
in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359,
primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello
Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro
organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri
residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui
al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura
dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai
medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’art. 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura
prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente,
per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti
residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell’art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo
del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento
collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui
all’art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il
fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di
vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono
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a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e
3 dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi
bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo art. 26
e dall’art. 26-quinquies del predetto decreto nonché dall’art. 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.».
Il testo dell’art. 2359 del codice civile così recita:
«c.c. art. 2359 (Società controllate e società collegate).
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si
computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto
di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società
esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.».
Il testo dell’art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., così recita:
«Art. 1 (Aiuto alla crescita economica (Ace)). — 1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire
un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi
derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo
squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito
ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la
struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai
fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle
società e dagli enti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio,
secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le
società e gli enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del
citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato
mediante applicazione dell’aliquota percentuale di cui al comma 3 alla
variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla
chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
[2-bis. Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della
UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta
di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in
aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di
ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d’imposta è incrementata del 40 per cento. Per i periodi d’imposta successivi
la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere
conto del suddetto incremento.]
3. Dall’ottavo periodo d’imposta l’aliquota percentuale per il
calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata
all’1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione,
l’aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l’aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5
per cento, al 4,75 per cento e all’1,6 per cento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile
dal reddito dei periodi d’imposta successivi ovvero si può fruire di un
credito d’imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui
agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è utilizzato in diminuzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
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5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal
relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio.
Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché
gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve
non disponibili; come variazioni in diminuzione:
a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi
titolo, ai soci o partecipanti;
b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a
partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall’accantonamento
di utili a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono
formate. I decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui
si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si
considera incremento tutto il patrimonio conferito.
6-bis. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino
a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio
relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in
regime di contabilità ordinaria.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate
con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica. Il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b), della
legge 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente al fine
di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva
specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio di cui al presente articolo. Il contribuente che intende fruire del
beneficio ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista ovvero,
avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi
indicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.».
La legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300,
S.O.
Il testo degli articoli 130 e 165 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse,
così recita:
«Art. 130 (Soggetti ammessi alla determinazione della unica base
imponibile per il gruppo di imprese non residenti). — 1. Le società e gli
enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), possono esercitare l’opzione per includere proporzionalmente nella propria base imponibile,
indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le
proprie società controllate ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile non residenti e rientranti nella definizione di cui
all’art. 133.
2. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 1 è consentito alle società ed agli enti:
a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;
b) controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) del codice
civile esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da persone fisiche residenti che non si qualifichino a loro volta, tenendo conto delle
partecipazioni possedute da loro parti correlate, quali soggetti controllanti ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile di
altra società o ente commerciale residente o non residente.
3. Per la verifica della condizione di cui alla lettera b) del comma 2,
le partecipazioni possedute dai familiari di cui all’art. 5, comma 5, si
cumulano fra loro.
4. La società controllante che si qualifica per l’esercizio dell’opzione di cui al comma 1 non può quale controllata esercitare anche l’opzione di cui alla sezione precedente.»
«Art. 165 (Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero). —
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi pro-
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dotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi
sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi
prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.
2. I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri
reciproci a quelli previsti dall’art. 23 per individuare quelli prodotti nel
territorio dello Stato.
3. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si
applica separatamente per ciascuno Stato.
4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1,
a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della
sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.
5. La detrazione di cui al comma 1 può essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo
avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
primo periodo d’imposta successivo. L’esercizio della facoltà di cui al
periodo precedente è condizionato all’indicazione, nelle dichiarazioni
dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo.
6. L’imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai
medesimi redditi esteri, costituisce un credito d’imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella
estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero,
verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza
dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio
successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui
si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella
estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente
comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in
avanti e all’indietro dell’eccedenza si applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole società partecipanti al consolidato
nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso Paese, salvo quanto previsto dall’art. 136, comma 6.
7. Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale
il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale
maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per
il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata
richiesta. Se è già decorso il termine per l’accertamento, la detrazione è
limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del
reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia.
8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della
dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.
9. Per le imposte pagate all’estero dalle società, associazioni e imprese di cui all’art. 5 e dalle società che hanno esercitato l’opzione di
cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.
10. Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera
va ridotta in misura corrispondente.».
Note all’art. 8:

Il testo dell’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, così recita:
«Art. 44(Redditi di capitale). — 1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti
correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei
certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli
articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
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d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di
piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli
intermediari finanziari di cui all’art. 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d’Italia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio
di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’art. 53; è ricompresa tra gli utili la
remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 direttamente
erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’art. 2554 del codice civile, salvo il
disposto della lettera c) del comma 2 dell’art. 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di
pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su
titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni
pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’art. 50 erogate
in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi
dell’art. 73, comma 2, anche se non residenti;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui
possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a),
b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione
ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli
strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o
al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo
precedente emessi da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lettera
d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito
nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da
altri elementi certi e precisi;
b);
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate
di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’art. 29 del regio decreto-legge
15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in
essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che
non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o
indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al
quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.».
Note all’art. 9:

Per il testo dell’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, si veda nelle note all’art. 6.
Note all’art. 11:

Il testo dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, citato nelle note all’art. 5, così recita:
«Art. 60 (Notificazioni). — La notificazione degli avvisi e degli
altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita
secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai
messi speciali autorizzati dall’ufficio;
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b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto
o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha
sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta
che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia
dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere
una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o
dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie,
la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una
persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione
di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione
non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa
e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della
decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno
successivo a quello di affissione;
e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia
costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la
notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso
di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli
avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151
del codice di procedura civile non si applicano.
L’elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a
quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera
d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo hanno effetto, ai fini
delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti
privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello
della ricezione da parte dell’ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione
del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non
obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall’art. 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai
contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle
imprese di cui all’art. 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento
è effettuata all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di
attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli
di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato
all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o
del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto
dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera
fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.
In deroga all’art. 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati
alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti
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iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata
direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario
risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All’ufficio sono consentite la consultazione telematica
e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di
posta elettronica risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di
consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito
di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la
notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto
nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del
relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l’ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto
a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio
carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli
trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale
che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella
ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel
quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso
nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena
operatività dell’anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica
certificata da inserire nell’INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a
coloro che ne facciano richiesta, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all’indirizzo di posta elettronica certificata di uno
dei soggetti di cui all’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto
grado di cui all’art. 63, secondo comma, secondo periodo, del presente
decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli
interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l’indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal
quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione
della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente
che ha effettuato la richiesta risulta satura, l’ufficio effettua un secondo
tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura
oppure nei casi in cui l’indirizzo di posta elettronica del contribuente non
risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati
al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da
quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle
stesse non modificate, con esclusione dell’art. 149-bis del codice di procedura civile.».
Note all’art. 12:

Il testo dell’art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 106 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su
crediti). — 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di
beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’art. 85, sono
deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore
nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si
tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione
non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni
e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale
o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell’art. 101, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti
nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle
svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare
il reddito dell’esercizio stesso.
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3. Per gli intermediari finanziari, le svalutazioni e le perdite su
crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente
nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma
le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione
a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.
[3-bis. Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all’ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due
periodi d’imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da
misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato,
le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento.
L’ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in
quote costanti nei nove esercizi successivi. ]
4. Per gli intermediari finanziari nell’ammontare dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo si comprendono anche quelli impliciti
nei contratti di locazione finanziaria.
5.».
Il testo dell’art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, così recita:
«Art. 113 (Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti
bancari). — 1. Gli intermediari finanziari possono optare per la non
applicazione del regime di cui all’art. 87 alle partecipazioni acquisite
nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti
dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle disposizioni
di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia ai sensi
dell’art. 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262.
2. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata quando
sussistono:
a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei
crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di
recupero dei crediti, le modalità ed i tempi previsti per il recupero e, ove
si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice, che l’operatività
di quest’ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;
b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono
a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore,
ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel
medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di
risanamento deve essere predisposto da più intermediari finanziari rappresentanti una quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in
difficoltà.
3. L’opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della società di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad avvalersi delle
opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà prevista dall’art. 115 fino all’esercizio in cui mantenga il possesso delle
partecipazioni di cui sopra.
4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l’opzione
di cui al comma 1 comporta, ai fini dell’applicazione degli articoli 101,
comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l’equiparazione ai
crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di
partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell’esercizio del
relativo diritto d’opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.
5. Gli intermediari finanziari possono interpellare l’amministrazione ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La relativa
istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
6. L’ intermediario finanziario che non intende applicare il regime
di cui all’art. 87 ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal
comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva
deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi
essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate.».
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Il testo dell’art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, citato
nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 6 (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari). — 1. Per gli intermediari finanziari,
e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la
base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
a) margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale
per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento;
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti
in bilancio a tale titolo.
2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dai soggetti di cui al comma 1, abilitati allo svolgimento dei servizi
di investimento indicati nell’art. 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell’albo previsto dall’art. 20 dello stesso decreto,
assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi
assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le
commissioni attive riferite ai servizi prestati dall’intermediario e la somma
degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e
di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati
dall’intermediario.
3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui
al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive
e passive.
4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute
a soggetti collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti
negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti
dal conto economico dell’esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei
provvedimenti della Banca d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006,
adottati ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e
pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale
n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4
dell’art. 5.
7. Per la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e
di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del
Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla
stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma
algebrica delle seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali,
nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’art. 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell’imposta comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per
le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione
del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del
valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
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ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa
e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo
indipendentemente dall’imputazione al conto economico.
9. Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base
imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’art. 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e
gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla
formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del
loro ammontare.».
Il testo del comma 65 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
citata nelle note all’art. 5, come modificato dal presente decreto, così recita:
«65. Per gli intermediari finanziari, escluse le società di gestione
dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare
di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e per la Banca
d’Italia, l’aliquota di cui all’art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali.».
Il testo dell’art. 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario - decreto
legislativo n. 385 del 1993 - in merito alla disciplina dei soggetti operanti
nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori
creditizi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, S.O.,
come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali). — 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le
attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106, nell’elenco speciale di cui all’art. 107 o nella sezione di cui all’art. 155, comma 4, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonché le società fiduciarie previste dall’art. 199, comma 2, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto legislativo possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi
successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3.
2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e comunque
fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca
d’Italia continua a tenere l’elenco generale, l’elenco speciale e le sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino al completamento degli
adempimenti indicati al comma 3 possono essere iscritti nuovi soggetti, ai
quali si applicano i commi 1, 4 e 8.
3. L’iscrizione nell’albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all’emanazione delle disposizioni attuative nonché, per l’elenco previsto all’art. 112, comma 1, del
decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, alla costituzione del
relativo Organismo; le Autorità competenti provvedono all’emanazione
delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti dell’Organismo
di cui all’art. 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al
più tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini della costituzione dell’Organismo,
i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia. L’Organismo provvede
all’approvazione del suo statuto, alla definizione dell’aliquota contributiva
a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento
ed all’iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all’art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del 30 settembre
2013. Decorso tale termine, l’Organismo è regolato secondo le disposizioni
dell’art. 112-bis vigente.
4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta
con il presente titolo III:
a) entro il termine indicato al comma 1, gli intermediari finanziari
che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano
nei confronti del pubblico l’attività di assunzione di partecipazioni ivi compresi quelli di cui all’art. 155, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 abrogato ai sensi dell’art. 8 del presente decreto, chiedono alla
Banca d’Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1, attestando
di non esercitare attività riservate ai sensi di legge;
b) entro tre mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative
del presente Titolo III, gli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l’attività di
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concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di
autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.
L’istanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle
previsioni di cui all’art. 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto
legislativo;
c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al
comma 1, gli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 o in quello
di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti
alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione
in cambi, chiedono alla Banca d’Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge. Agli intermediari
iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 o in quello di cui all’art. 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010,
che esercitano attività di intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa l’attività rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 4,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto;
d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al
comma 1, le società fiduciarie previste all’art. 199, comma 2, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione alla sezione separata dell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 come modificato dal presente decreto. In pendenza dell’istanza di
autorizzazione, esse possono continuare ad operare anche oltre il termine
previsto dal comma 1;
e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al
comma 1, gli altri soggetti ivi indicati presentano istanza di autorizzazione
ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 106, ovvero istanza di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 111 o nelle relative sezioni separate ovvero
nell’elenco di cui all’art. 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In pendenza dell’istanza di autorizzazione, essi possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1.
5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui al comma 4,
lettere b), c) ed e), i soggetti ivi indicati deliberano la liquidazione della
società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Per le società fiduciarie di cui
al comma 4 il mancato accoglimento dell’istanza comporta la decadenza
dell’autorizzazione di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato
istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione ai sensi del comma 4,
lettere a), b), c) ed e) deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Le società fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano
presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano le condizioni che
comportano l’obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell’albo di cui
all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In mancanza, decade l’autorizzazione di cui
all’art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono
soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010
e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11
e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione.
8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del
presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal
presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresì
ad applicarsi le norme sostituite dall’art. 9, commi 1 e 2. Con riguardo ai
confidi, il riferimento dell’art. 9, comma 4, all’albo previsto dall’art. 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla
scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all’elenco previsto dall’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
previgente. L’art. 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua
ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni delle Autorità creditizie volte ad assicurare la continuità delle segnalazioni relative
ai crediti cartolarizzati; le Autorità vi provvedono entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti cessionari di
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cui all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l’art. 3, comma 3, della
medesima legge continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate all’art. 9, comma 3, del presente decreto.
8-bis. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione
del presente Titolo III, l’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad applicarsi, ad
eccezione del comma 7, limitatamente all’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione di
cui all’art. 106, comma 3, del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993,
n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio nei
confronti del pubblico l’attività di rilascio di garanzie quando il garante e
l’obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo. Per gruppo si intendono le società controllanti e controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice
civile nonché le società controllate dalla stessa controllante.
8-ter. L’Organismo di cui all’art. 112-bis del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell’elenco.
8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli
Organismi previsti dagli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è comunicata alla Banca d’Italia e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. A decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
del presente Titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento
agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del
4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell’elenco di cui
all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla
data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell’elenco
previsto dall’art. 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento
ai confidi iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.
Ai soggetti abilitati ai sensi dell’art. 111 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si applica l’art. 2 della
legge 7 marzo 1996, n. 108.
10. Gli obblighi comunicativi di cui all’art. 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e
assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 162-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell’art. 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
10-bis. La Banca d’Italia pubblica l’elenco dei soggetti, operanti alla
data dell’entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere
la propria attività ai sensi dell’art. 112, comma 7, come modificato dal presente decreto.».
Il testo dell’art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.,
come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 43-ter (Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo). — Le
eccedenze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta
locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti
appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o
più società o all’ente dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalità
di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Nei confronti dell’amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l’ente o società cedente indichi nella
dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
In caso di cessione dell’eccedenza dell’imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’art. 122
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione
degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non determina
l’inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione
di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
nella misura massima stabilita.
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Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l’ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate
le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata
le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per
una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall’inizio del
periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta
ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle
società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 136, e alle imprese, soggette all’imposta sul reddito delle persone
giuridiche, indicate nell’elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 38
del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell’elenco di cui alla lettera a) del
comma 2 dell’art. 36 del predetto decreto n. 136 del 2015.
Si applicano le disposizioni del comma 2 dell’art. 43-bis.».
Note all’art. 13:

Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 (Attuazione della direttiva
2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali
ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché
in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite
in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale
fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre
2015, n. 202.
Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva
2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del
1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario,
degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, S.O.
Note all’art. 14:
Il testo dell’art. 179 del citato decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, modificato con effetto dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, così recita:
«Art. 179 (Regime di neutralità fiscale). — 1. Alle operazioni indicate
nelle lettere a), b) e b-bis) dell’art. 178 si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 172 e 173.
2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 178 si
applica l’art. 176. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali
del conferente residente o, nell’ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1
dell’art. 178, non residente, in essa effettivamente confluiti.
3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze della stabile
organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo
al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale
assorbimento, dell’ammontare della imposta che lo Stato, dove è situata la
stabile organizzazione, avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle
norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. Il beneficiario
non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi
tributari. Regole analoghe a quelle previste dai periodi precedenti si applicano nel caso in cui una società residente in Italia trasferisca la propria residenza fiscale in un altro Stato membro, assumendo, quale valore su cui calcolare la tassazione virtuale della stabile organizzazione all’estero, il valore
normale che l’altro Stato membro avrebbe determinato in caso di realizzo al
valore normale di detta stabile organizzazione.
4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell’art. 178, non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio,
il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi
tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare
il reddito dei soci della società incorporata o fusa o dei soci della società
scissa, fatta salva l’applicazione dell’art. 47, comma 7, e, ricorrendone le
condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo,
ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale di cui all’art. 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
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5. Se è stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei
confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con
deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell’ammontare dell’imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria
23 luglio 1990 n. 90/434. In tal caso la partecipazione ricevuta è valutata
fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un importo pari all’imponibile
corrispondente all’imposta dovuta a saldo.
6. (Abrogato).».
Il testo del comma 36 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., come modificato dal presente decreto, così recita:
«36. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese
immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l’adozione
di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione
e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell’edilizia abitativa.».
Il testo dell’art. 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure
urgenti per la crescita del Paese) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, S.O., come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 32 (Strumenti di finanziamento per le imprese). — 1.
2.
3.
4.
5. All’art. 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole:
«ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici
mesi dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «ed aventi una
scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data
di emissione».
5-bis. Dopo il comma 2 dell’art. 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43,
sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali nonché da società cooperative e mutue assicuratrici diverse
dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le società e gli enti
non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
a) l’emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una
banca o da un’impresa di investimento, da una società di gestione del risparmio (SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società di
investimento a capitale variabile (SICAV), purché con succursale costituita
nel territorio della Repubblica, che assiste l’emittente nella procedura di
emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale
scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 5
milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante
dall’applicazione della percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente
10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall’applicazione delle
percentuali di cui ai numeri 1) e 2);
c) l’ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente
o indirettamente, soci della società emittente; il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il
ruolo di sponsor è disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti
di interesse.
2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se l’ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale dell’attivo
corrente, come rilevabile dall’ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente
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si intende l’importo delle attività in bilancio con scadenza entro l’anno dalla
data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l’emittente sia tenuto
alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o da
un ente a ciò tenuto, può essere considerato l’ammontare rilevabile dall’ultimo bilancio consolidato approvato. Lo sponsor classifica l’emittente al
momento dell’emissione, distinguendo almeno cinque categorie di qualità
creditizia dell’emittente, ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da
mettere in relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia
elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della
classificazione adottata.
2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e b),
del presente articolo, le società diverse dalle medie e dalle piccole imprese,
come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor.
2-quinquies. Si può derogare al requisito di cui al comma 2-bis, lettera
b), qualora l’emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento
del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un’impresa
di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le
cambiali emesse da società aderenti al consorzio.
2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si può derogare
all’obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l’emissione
sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione
delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un’impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali
emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può
avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi».
6.
7. Dopo l’art. 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, come modificato
dal presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 83-bis,
comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in
forma dematerializzata; a tal fine l’emittente si avvale esclusivamente di
una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata
di strumenti finanziari.
2. Per l’emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata,
l’emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza
le somme dovute ai titolari delle cambiali finanziarie che risultano dalle
scritture contabili degli intermediari depositari.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresì specificati:
a) l’ammontare totale dell’emissione;
b) l’importo di ciascuna cambiale;
c) il numero delle cambiali;
d) l’importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
e) la data di emissione;
f) gli elementi specificati nell’art. 100, primo comma, numeri da 3)
a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
g) le eventuali garanzie a supporto dell’emissione, con l’indicazione dell’identità del garante e l’ammontare della garanzia;
h) l’ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data
dell’emissione;
i) la denominazione, l’oggetto e la sede dell’emittente;
l) l’ufficio del registro delle imprese al quale l’emittente è iscritto.
4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel capo II
del titolo II della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, ferma restando comunque l’esecutività del titolo».
8.
9. Nell’art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1
è sostituito dal seguente: «1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1
dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e
titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da società per
azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali
di negoziazione degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis del testo unico delle
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imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per
azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate
nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione
emessi da società diverse dalle prime.».
9-bis. La ritenuta di cui all’art. 26, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi e
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie
corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in
Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea, il cui patrimonio sia
investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano
detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell’art. 100 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La composizione del patrimonio
e la tipologia di investitori deve risultare dal regolamento dell’organismo.
La medesima ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi corrisposti
a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999,
n. 130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.
10. Per i titoli emessi dalle società diverse dalle banche e dalle società con azioni quotate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali
di negoziazione degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la disposizione di cui al comma 9 si applica con
riferimento ai titoli emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
11.
12.
13. (Abrogato).
14.
15.
16.
17.
18.
19. Le obbligazioni e i titoli similari emessi da società non emittenti
strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e
dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d’impresa e di subordinazione, purché con scadenza
iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.
20. La clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione
del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale. Alle società emittenti titoli
subordinati si applicano le norme di cui all’art. 2435 del codice civile.
Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge.
21. La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo
spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell’impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto al
portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al
Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente. La società emittente
titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore,
entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell’esercizio, nella percentuale indicata all’atto
dell’emissione (parte variabile del corrispettivo).
Tale somma è proporzionale al rapporto tra il valore nominale delle
obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale, aumentato della
riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle predette obbligazioni.
22. Le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo sono
fissate all’atto dell’emissione, non possono essere modificate per tutta la
durata dell’emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni societarie assunte in
ciascun esercizio di competenza.
23. La variabilità del corrispettivo riguarda la remunerazione dell’investimento e non si applica al diritto di rimborso in linea capitale dell’emissione.
24. Qualora l’emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo di non ridurre il
capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull’utile dell’esercizio,
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la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della
società emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell’applicazione delle
imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell’esercizio
di competenza, a condizione che il corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili
netti annuali si considerano depurati da detta somma.
24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si applica solamente ai
titoli sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8.
25. La parte variabile del corrispettivo non è soggetta alla legge
7 marzo 1996, n. 108.
26. All’art. 2412 del codice civile, il quinto comma è sostituito dal
seguente «I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di
acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.».
26-bis. Le obbligazioni, le cambiali finanziarie e i titoli similari di
cui al presente articolo, le quote di fondi di investimento che investono
prevalentemente negli anzidetti strumenti finanziari, nonché i titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti finanziari costituiscono, anche se non destinati ad essere
negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da parte
di operatori terzi, attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle
imprese di assicurazione di cui all’art. 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall’entrata
in vigore della presente disposizione, l’IVASS adotta un regolamento che
disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L’investimento nei titoli e nelle quote di
fondi di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.».
La legge 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti
per la crescita del Paese) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto
2012, n. 187, S.O.
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Note all’art. 15:

Il testo dell’art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, così recita:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). — 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell’allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre
2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre
2005»;
b) nell’allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005»,
inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell’art. 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini
stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell’anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano
dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell’art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191,
e successive modificazioni, è abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l’anno
2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione
fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica
economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l’anno 2005, derivanti dal comma 1.».
La legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica) è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302.
18G00168

DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 dicembre 2018.
Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di
Brancaleone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto, in data 31 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017, con il quale
sono stati disposti, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del Consiglio comunale di Brancaleone (Reggio Calabria) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria
gestione dell’ente, composta dal prefetto a riposo dottor
Giovanni Meloni, dal viceprefetto Salvatore Mottola Di
Amato e dal funzionario economico finanziario dott.ssa
Isabella Giusto;

Constatato che non risulta esaurita l’azione di recupero
e risanamento complessivo dell’istituzione locale e della
realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;
Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la
tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi
democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all’azione amministrativa dell’ente;
Visto l’art. 143, comma 10, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 2018;
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Decreta:
La durata dello scioglimento del consiglio comunale di
Brancaleone (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è
prorogata per il periodo di sei mesi.
Dato a Roma, addì 10 dicembre 2018
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
Salvini, Ministro dell’interno
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2757

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Brancaleone (Reggio Calabria) è stato
sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio
2017, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017, per la durata
di mesi diciotto, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e
condizionamento da parte della criminalità organizzata.
L’organo di gestione straordinaria ha perseguito l’obiettivo del
ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un contesto gestionale connotato da forti criticità diversi settori dell’amministrazione ed in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la presenza delle consorterie
criminali.
Le azioni intraprese dalla commissione straordinaria hanno interessato diversi settori dell’amministrazione locale, tuttavia, come
rilevato dal prefetto di Reggio Calabria nella relazione del 22 novembre 2018 con la quale è stata chiesta la proroga della gestione
commissariale, l’avviata azione di riorganizzazione e ripristino della
legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione
straordinaria, non può ritenersi conclusa.
La situazione generale del comune e la necessità di completare
gli interventi già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento
nell’ambito della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e
la sicurezza pubblica tenuta il 22 novembre 2018, con la partecipazione dell’avvocato generale presso la procura generale della Repubblica della locale corte di appello e del procuratore della Repubblica
presso il Tribunale Reggio Calabria, titolare della direzione distrettuale antimafia, a conclusione della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.
L’attività della commissione straordinaria è stata improntata
alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le
diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto
fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.
Tra i primi interventi effettuati dall’organo di gestione straordinaria si segnala quello riorganizzazione dell’apparato burocratico dell’ente disposto al fine di assicurare una maggiore efficienza
dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di trasparenza
e legalità. A tale scopo, avvalendosi anche del supporto di professionisti esperti nominati ai sensi dell’art. 145 del T.U.O.E.L., è stata
avviata una generale attività di programmazione ed un nuovo assetto
organizzativo che ha interessato, prioritariamente, il personale assegnato al settore affari generali ed a quello economico-finanziario. Si
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è proceduto alla nomina un nuovo segretario comunale e sono stati
promossi diversi procedimenti disciplinari alcuni dei quali nei confronti di unità di personale sottoposte a misure cautelari.
Altro settore di rilievo sul quale si è concentrata l’attività della
commissione straordinaria è quello dell’urbanistica, ove è stato impresso un forte impulso al contrasto dell’abusivismo, particolarmente diffuso sul litorale, procedendo alla revoca di numerosi provvedimenti edilizi all’esito di una capillare attività di controllo di tutte le
concessioni demaniali e dei permessi a costruire.
A tal riguardo va segnalata la revoca di un permesso a costruire
rilasciato ad uno stretto parente di una persona sottoposta agli arresti
domiciliari per reati di mafia e l’adozione di un’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo costruito su una piazzetta comunale.
L’attività di controllo e di contrasto all’abusivismo è finalizzata
non solo al miglioramento del decoro ambientale di quel territorio
ma anche ad incrementare, in applicazione dei criteri di efficienza ed
economicità, le entrate comunali.
Nel settore delle opere pubbliche sono stati avviati gli interventi
di manutenzione straordinaria ritenuti più urgenti, quali il rifacimento della rete viaria comunale, la messa in sicurezza di una scuola
nonché il recupero e la ristrutturazione delle strutture del campo
sportivo comunale.
L’organo di gestione straordinaria, all’atto dell’insediamento,
ha fronteggiato un’emergenza igienico sanitaria di notevole rilevanza con l’adozione di una serie di provvedimenti contingibili ed urgenti, addivenendo anche alla rescissione del contratto con la ditta
assegnataria del servizio di raccolta dei rifiuti e procedendo all’affidamento temporaneo ad un’altra società, nelle more dell’espletamento di una nuova gara di appalto ad evidenza pubblica, il cui iter
è in corso.
È stato inoltre disposto un costante monitoraggio delle acque e
dei pozzi con continue e costanti azioni di bonifica e clorazione, al
fine di contrastare l’emergenza idrica presente sul territorio.
L’attività di riorganizzazione dell’ente ha interessato anche il
settore economico finanziario, oggetto di una verifica contabile in
relazione alla quale l’organo straordinario sta valutando la possibilità di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
Relativamente all’attività di riscossione dei tributi, la commissione ha messo in atto un articolato piano di monitoraggio delle utenze al fine di individuare i casi di evasione/elusione tributaria - con
particolare riguardo a quelle relative ai canoni idrici - attività che ha
consentito di emettere ingiunzioni di pagamento relative all’anno di
imposta 2013. È stata inoltre avviata un’azione di ricognizione del
patrimonio edilizio comunale comprensiva anche dell’individuazione degli alloggi occupati «sine titulo».
Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in
corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’azione
amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.
Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le
condizioni per l’applicazione del provvedimento di proroga della
durata dello scioglimento del consiglio comunale di Brancaleone
(Reggio Calabria), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell’art. 143,
comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Roma, 5 dicembre 2018
Il Ministro dell’interno: SALVINI
18A08410
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 dicembre 2018.
Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Cropani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur in presenza di un ambiente reso estremamente difficile dalla
presenza della criminalità organizzata.
Come rilevato dal prefetto di Catanzaro nella relazione del 6 novembre 2018, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione
commissariale, l’avviata azione di riorganizzazione e ripristino della
legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione
straordinaria, non può ritenersi conclusa.

Visto il proprio decreto, in data 31 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017, con il quale
sono stati disposti, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del Consiglio comunale di Cropani (Catanzaro) e la nomina di
una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell’ente, composta dal viceprefetto dottoressa Antonia Maria Grazia Surace, dal viceprefetto aggiunto dottor
Cesare De Rosa e dal funzionario economico finanziario
dott.ssa Carla Fragomeni;
Constatato che non risulta esaurita l’azione di recupero
e risanamento complessivo dell’istituzione locale e della
realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;
Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la
tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi
democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all’azione amministrativa dell’ente;
Visto l’art. 143, comma 10, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 2018;

La situazione generale del comune e la necessità di completare
gli interventi già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento
nell’ambito della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenuta il 6 novembre 2018, con la partecipazione del
procuratore della Repubblica direzione distrettuale antimafia presso il
Tribunale di Catanzaro, nel corso della quale è stato espresso parere
favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Decreta:

È opportuno che tali interventi siano seguiti dallo stesso organo straordinario che li ha avviati, considerato che investono il settore
edilizio urbanistico notoriamente esposto - anche per la rilevanza dei
sottesi interessi economici - al rischio di infiltrazioni della criminalità
organizzata.

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di
Cropani (Catanzaro), fissata in diciotto mesi, è prorogata
per il periodo di sei mesi.
Dato a Roma, addì 10 dicembre 2018
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
SALVINI, Ministro dell’interno
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2756

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cropani (Catanzaro) è stato sciolto con
decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017, per la durata di mesi diciotto, ai
sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte
della criminalità organizzata.
Per effetto dell’avvenuto scioglimento, la gestione dell’ente è stata
affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l’obiettivo

L’attività della commissione straordinaria è stata orientata, da subito, alla riorganizzazione dell’apparato amministrativo, all’adozione di
interventi finalizzati al ripristino dei principi di legalità e trasparenza
nello svolgimento dell’attività amministrativa, a garantire l’erogazione
dei servizi in risposta alle istanze dei cittadini ed al risanamento delle
finanze comunali.
In relazione al primo degli aspetti evidenziati, l’organo di gestione
straordinaria, tenuto conto della riscontrata carenza organizzativa degli
uffici comunali ha disposto un diverso assetto dell’apparato burocratico,
assicurato anche attraverso il supporto di professionisti esperti nominati
ai sensi dell’art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnati in particolare all’area economico-finanziario ed all’area tecnica,
settori nevralgici dell’amministrazione locale.
Sono state poste in essere iniziative significative quali la rideterminazione della dotazione organica, l’adozione di numerosi regolamenti in
linea con le vigenti disposizioni di legge, l’individuazione di un nuovo
segretario comunale e di un nuovo revisore dei conti e in corso le procedure per l’assunzione di personale da assegnare al settore della polizia
municipale ed a quello tecnico-urbanistico.
Sono inoltre in corso di esecuzione una serie di opere previste nel
piano di priorità degli interventi predisposto dall’organo di gestione
straordinaria ai sensi dell’art. 145, comma 2, TUOEL quali l’adeguamento sismico e la ristrutturazione di alcuni edifici scolastici, l’adeguamento strutturale della sede municipale e dell’impianto di pubblica
illuminazione ed il rifacimento della rete idrica comunale.

Per quanto concerne il settore ambientale e, in particolare, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, l’organo di
gestione straordinaria, dopo aver rescisso il contratto con la ditta assegnataria, destinataria di interdittiva antimafia, ha disposto l’affidamento
temporaneo ad un’altra società nelle more della conclusione della nuova
procedura d’appalto il cui iter è attualmente in corso di svolgimento.
Nel settore dei lavori pubblici sono stati effettuati numerosi interventi straordinari e manutentivi che hanno interessato, in particolare, la
rete fognaria e sono in corso di esecuzione i lavori relativi agli impianti
di depurazione e alla stazione di sollevamento acque. È stato inoltre
approvato lo schema di convenzione tra comune e regione Calabria relativamente all’intervento di «riefficentamento» della rete fognaria per
un importo di € 360.000 nell’ambito del POR Calabria in relazione al
quale è in corso di attuazione la progettazione definitiva dell’intervento.
Il completamento di tali progetti favorirà il recupero di credibilità
delle istituzioni, dimostrando al contempo come un’amministrazione
efficiente ed il rispetto delle regole possano tradursi in benefici per la
popolazione.
L’organo di gestione straordinaria, preso atto della gravosa situazione finanziaria dell’ente ha anche approvato il regolamento di contabilità e il regolamento del servizio economato, provvedimenti che assicureranno una conduzione del settore finanziario rispettosa dei principi
di legalità e buon andamento.
È inoltre stato avviato uno specifico programma finalizzato a promuovere una virtuosa gestione del servizio di riscossione dei tributi locali attraverso il recupero coattivo e l’emissione dei ruoli ordinari con
modalità di pagamento scadenziate.
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Le menzionate iniziative, una volta a regime, assicureranno un incremento delle risorse dell’ente che attualmente versa in una condizione
di dissesto finanziario.
Per i motivi descritti risulta, quindi, necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in
corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze
della criminalità organizzata.
Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l’applicazione del provvedimento di proroga della durata
dello scioglimento del consiglio comunale di Cropani (Catanzaro), per
il periodo di sei mesi, ai sensi dell’art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Roma, 3 dicembre 2018
Il Ministro dell’interno: SALVINI
18A08409

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 6 novembre 2018.
Premio «Penna d’oro».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disciplina dell’autonomia finanziaria
e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed,
in particolare, l’art. 30;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2014 che, all’art. 1, abroga e sostituisce tutta la precedente normativa in materia di premi
della cultura;
Visto l’art. 2 del predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014, che istituisce
il premio «Penna d’oro» conferito annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l’art. 3 del predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014, che autorizza
il Dipartimento per l’informazione e l’editoria - di seguito DIE - a stipulare una apposita convenzione, di durata
triennale, con la Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino per l’organizzazione nonché la premiazione del
vincitore nell’ambito della manifestazione denominata
«Premio Ischia Internazionale di Giornalismo»;

Serie generale - n. 300

Vista la Convenzione stipulata in data 21 aprile 2017
di durata triennale, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014, con il quale, all’art. 4, è stata
istituita la Commissione incaricata di valutare l’assegnazione del premio «Penna d’oro», presieduta dal Sottosegretario con delega all’informazione ed editoria pro tempore on. Giovanni Legnini;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2017, con il quale, all’art. 3, è stata
rinnovata la composizione della predetta Commissione,
presieduta dal Ministro pro tempore senza portafoglio
con delega in materia di informazione e comunicazione
del Governo ed in materia di editoria, on. Luca Lotti;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri intende continuare ad assegnare annualmente il premio denominato «Penna d’oro» ad un giornalista-scrittore
che abbia particolarmente onorato la cultura italiana nel
settore delle discipline letterarie, storiche, scientifiche,
filosofiche ed economiche e nelle discipline morali, contribuendo alla sua diffusione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
13 giugno 2018, con il quale il sen. Vito Claudio Crimi
è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario
di Stato sen. Vito Claudio Crimi sono state conferite le
deleghe di informazione e comunicazione del Governo ed
in materia di editoria;
Preso atto che la «Fondazione Premio Ischia Giuseppe
Valentino», con nota in data 30 giugno 2018, ha confermato la propria disponibilità a continuare ad organizzare
il conferimento del premio «Penna d’oro»;
Considerata la necessità di procedere al rinnovo dei
componenti della predetta Commissione;
Decreta:
Art. 1.
Il premio «Penna d’oro», istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio
2014, è conferito annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Tale premio è assegnato ad un giornalista-scrittore che
abbia particolarmente onorato la cultura italiana nel settore delle discipline letterarie, storiche, scientifiche, filosofiche ed economiche e nelle discipline morali, contribuendo alla sua diffusione.
Il premio «Penna d’oro» è costituito da un assegno unico al vincitore di euro 5.000 e dalla consegna allo stesso
vincitore di una penna d’oro.
Art. 2.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento
per l’informazione e l’editoria, in relazione alla rilevanza
del premio e considerata la particolare specializzazione
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necessaria per l’organizzazione dell’evento e la consegna
del premio, ha stipulato in data 21 aprile 2017 una apposita convenzione, di durata triennale, con la «Fondazione
Premio Ischia Giuseppe Valentino» per l’organizzazione
del premio «Penna d’oro» nonché la premiazione del vincitore nell’ambito della manifestazione denominata «Premio Ischia Internazionale di Giornalismo».
Art. 3.
La «Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino»
svolgerà le attività di segreteria della Commissione incaricata di valutare l’assegnazione del premio «Penna
d’oro» ed avrà il compito di riunire, su indicazione del
Presidente, la medesima Commissione. La predetta Commissione sarà presieduta dal Sottosegretario di Stato con
delega in materia di informazione e comunicazione del
Governo ed in materia di editoria e sarà composta dai seguenti membri:
Presidente sen. Vito Claudio Crimi
dott.ssa Giorgia Abeltino
sig.ra Emma Dante
prof. Claudio Marazzini
dott. Fabrizio Salini.
Sulla «Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino»
graverà l’onere della consegna al vincitore di una penna
d’oro.
La partecipazione dei componenti alla Commissione è
a titolo gratuito.
Art. 4.
La Commissione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed esprime validamente la propria valutazione a maggioranza dei
presenti; in caso di parità di voto prevale quello del Presidente. La Commissione è convocata dal Presidente. La
delibera del premio deve contenere la motivazione circostanziata della sua attribuzione.
Art. 5.
Sarà cura della «Fondazione Premio Ischia Giuseppe
Valentino» proporre una rosa di cinque nominativi di
scrittori-giornalisti di cui all’art. 1, comma 2, da sottoporre alla Commissione per la valutazione e la successiva
indicazione del vincitore.
Art. 6.
Il premio sarà consegnato dal Sottosegretario di Stato
con delega in materia di informazione e comunicazione
del Governo ed editoria nell’ambito della manifestazione
denominata «Premio Ischia Internazionale di Giornalismo» in base alla delibera della Commissione.
Art. 7.
Gli oneri derivanti dallo svolgimento del premio, pari
ad euro 15.000 oltre IVA di legge, nonché il premio al
vincitore, pari ad euro 5.000 comprensivi delle ritenute
fiscali di legge, graveranno sul capitolo 566 dello stato di
previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei
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ministri per l’anno finanziario 2017, mentre per gli anni
2018 e 2019 si provvederà con successivi decreti di impegno, secondo le disponibilità di bilancio derivanti dalla
legge di stabilità.
Art. 8.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2018
p. il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
CRIMI
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2151
18A08424

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 20 novembre 2018.
Fondo per le esigenze indifferibili per l’anno 2018, di cui
all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), come modificato
dall’art. 1, comma 690, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 (legge di bilancio 2018), che stabilisce che nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze
indifferibili, con una dotazione di 110 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 150 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di
100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, da
ripartire per le finalità di cui all’elenco n. 1 allegato alla
medesima legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze;
Rilevato che il suddetto elenco n. 1 destina per l’anno
2018 l’importo di 100 milioni di euro per interventi di
carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con
i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale,
nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti
per servizi socialmente utili;
Rilevato che, in relazione alle finalità indicate nell’elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014, è presente nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno
il capitolo di spesa 1323, recante «Contributo straordina-
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rio alla Provincia e al Comune di Napoli e al Comune di
Palermo per l’attuazione di politiche attive finalizzate alla
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in
attività socialmente utili»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, in data 8 giugno 2017, con il quale è stata effettuata l’assegnazione delle risorse del fondo di cui al citato
l’art. 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 per l’anno 2017, per un importo complessivo di 80.000.000 euro,
di cui una quota di 55.000.000 euro desinata alla città metropolitana di Napoli e al Comune di Napoli e una quota
di 25.000.000 euro destinata al Comune di Palermo;
Vista la nota prot. n. 19566 del 7 marzo 2018, con
la quale il Ministero dell’interno - Direzione generale della finanza locale ha comunicato che delle somme
stanziate con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 giugno 2017 sono stati effettivamente erogati
24.856.274,11 euro a favore del Comune di Palermo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, del 15 maggio 2018, con il quale è stato assegnato al Ministero dell’interno, per l’attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale
dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui
all’elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014, un importo per l’anno 2018 di 51.000.000 euro complessivi a
favore della città metropolitana di Napoli e del Comune
di Napoli;
Visto in particolare l’art. 1, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 maggio 2018, il quale prevede che: «Con successivo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvederà
all’individuazione della quota delle risorse del predetto
fondo da destinare al Comune di Palermo, per l’attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente
utili»;
Rilevato che, con la citata lettera n. 19566 del 7 marzo 2018, il Ministero dell’interno - Direzione generale
della finanza locale ha trasmesso la comunicazione in
data 5 marzo 2018, con la quale il ragioniere generale
del Comune di Palermo ha segnalato che per l’anno 2017
i soggetti impiegati nel progetto sono stati 436 a fronte
di una previsione di 465 unità, ma che per l’anno 2018
l’ente prevede un aumento, pari a 480 unità complessive,
che saranno inserite «secondo i documenti programmatici
approvandi»;
Vista la nota prot. n. del 27 marzo 2018, con la quale
il Capo del dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini
della predisposizione del presente provvedimento, ha richiesto al sindaco di Palermo «di fornire ogni elemento
utile in ordine all’utilizzo delle somme assegnate di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno
2017, nonché indicazioni relative alle convenzioni in essere ed al relativo fabbisogno, dati inerenti il numero dei
soggetti coinvolti nei progetti per servizi socialmente utili
ed ogni altra informazione rilevante»;
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Vista la nota prot. n. 1095749 del 29 agosto 2018, con
la quale il Comune di Palermo ha trasmesso al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Direzione centrale
della finanza locale del Ministero dell’interno la relazione
riguardante il programma dei lavori e delle opere pubbliche predisposto per l’anno 2018, il cui quadro economico
prevede l’utilizzo di risorse finanziarie per un ammontare
di 25.000.000 euro;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’assegnazione
al Ministero dell’interno, per l’anno 2018, per le finalità
sopra indicate, di un importo di 25.000.000 euro a valere
sulle risorse del citato fondo, da destinare al Comune di
Palermo per l’attuazione di politiche attive finalizzate alla
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in
attività socialmente utili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2018, con il quale l’onorevole dott. Giancarlo Giorgetti è nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole dott.
Giancarlo Giorgetti è stata conferita la delega per la firma
di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Al Ministero dell’interno è destinata una quota, pari
a 25.000.000 euro per l’anno 2018, delle risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per l’erogazione
del contributo straordinario al Comune di Palermo, per
l’attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività
socialmente utili.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2018
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
GIORGETTI

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TRIA
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2222
18A08400
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 14 dicembre 2018.
Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell’operazione di concambio del 6 dicembre 2018 dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2017, n. 104477, contenente «Direttive per l’attuazione di operazioni
finanziarie, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore
della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni
indicate nell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;
Visto il decreto ministeriale n. 102917 del 6 dicembre 2018 con il quale si è provveduto, in data 6 dicembre
2018, all’emissione della quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,30% 15 ottobre 2018-15 ottobre 2021 (cod.
IT0005348443) da destinare ad operazione di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titolo di nuova emissione;
Vista la nota n. 104892 del 13 dicembre 2018, con la quale si comunica alla Banca d’Italia che il 6 dicembre 2018
è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 13 dicembre 2018 e se ne trasmettono i dati per
gli adempimenti di competenza;
Visto in particolare l’art. 7 del predetto decreto 28 dicembre 2017, che dispone l’accertamento dell’esito delle
operazioni di gestione del debito pubblico;
Visto in particolare l’art. 5 del predetto decreto 6 dicembre 2018, che dispone l’accertamento dell’esito dell’operazione di riacquisto;
Decreta:
Art. 1.
A fronte dell’emissione della quinta tranche di BTP 2,30% 15 ottobre 2018/15 ottobre 2021 cod. IT0005348443
per l’importo nominale di euro 3.200.000.000,00 al prezzo di aggiudicazione di euro 102,151 sono stati riacquistati i
seguenti titoli:
BTP 4,00% 1° settembre 2020 cod. IT0004594930 per nominali euro 175.000.000,00 al prezzo di euro 105,805;
BTP 3,75% 1° maggio 2021 cod. IT0004966401 per nominali euro 928.920.000,00 al prezzo di euro 106,305;
CCTeu 15 dicembre 2020 cod. IT0005056541 per nominali euro 644.349.000,00 al prezzo di euro 99,810;
CCTeu 15 giugno 2022 cod. IT0005104473 per nominali euro 670.504.000,00 al prezzo di euro 96,720;
CCTeu 15 dicembre 2022 cod. IT0005137614 per nominali euro 781.227.000,00 al prezzo di euro 96,475.
Art. 2.
La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell’operazione di concambio effettuata il 6 dicembre 2018, è la
seguente:
titolo emesso
BTP 2,30%
titoli riacquistati
BTP 4,00%

15 ottobre 2018/15 ottobre 2021

(IT0005348443)

Importo nominale in circolazione
10.508.066.000,00

1° marzo 2010/1° settembre 2020

(IT0004594930)

24.747.124.000,00
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16 ottobre 2013/1° maggio 2021
15 giugno 2014/15 dicembre 2020
15 dicembre 2014/15 giugno 2022
15 giugno 2015/15 dicembre 2022

(IT0004966401)
(IT0005056541)
(IT0005104473)
(IT0005137614)
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16.582.547.000,00
13.399.426.000,00
15.020.441.000,00
14.014.750.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2018
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
18A08421

DECRETO 19 dicembre 2018.
Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura
del saggio di interessi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l’art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, l’adeguamento delle
modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura
del saggio legale degli interessi;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
che ha istituito l’imposta sulle successioni e donazioni;
Visto l’art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l’istituzione e l’organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, Regolamento di organizzazione
del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni
degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti», in attuazione dell’art. 1, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67;
Visto il decreto del 12 dicembre 2018 del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice
civile è fissata allo 0,8 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Decreta:
Art. 1.
1. Il valore del multiplo indicato nell’art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in
125,00 volte l’annualità.
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2. Il valore del multiplo indicato nell’art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive
modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in
125,00 volte l’annualità.
3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,8 per cento, come da
prospetto allegato al presente decreto.
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati
o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni
apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019.
Roma, 19 dicembre 2018
Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA

Il ragioniere generale dello Stato
FRANCO

ALLEGATO

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE
CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE DELLO 0,8 PER CENTO.

Età del beneficiario (anni compiuti)

Coefficiente

da 0 a 20

118,75

da 21 a 30

112,50

da 31 a 40

106,25

da 41 a 45

100,00

da 46 a 50

93,75

da 51 a 53

87,50

da 54 a 56

81,25

da 57 a 60

75,00

da 61 a 63

68,75

da 64 a 66

62,50

da 67 a 69

56,25

da 70 a 72

50,00

da 73 a 75

43,75

da 76 a 78

37,50

da 79 a 82

31,25

da 83 a 86

25,00

da 87 a 92

18,75

da 93 a 99

12,50

18A08399
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DECRETO 19 dicembre 2018.
Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di
Livigno.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale
dispone che il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell’art. 3
della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie
del diritto speciale gravante sui generi indicati nell’art. 2
della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;
Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l’art. 3, lett. a) della citata legge n. 762 del 1973,
ha determinato l’ammontare massimo del diritto speciale
applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 0,2330/lt per la benzina e
di euro 0,1550/lt per il petrolio ed il gasolio;
Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, che ha fissato le misure del diritto speciale per
l’anno 2018, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai
sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive
modificazioni;
Considerato che il Comune di Livigno, con deliberazione n. 139 del 5 settembre 2018, divenuta esecutiva per
intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha
fatto conoscere la propria proposta in ordine alla misura
del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge
1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3
del medesimo provvedimento legislativo, da applicare
per l’anno 2019;
Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, cui sono state trasferite le attività degli Uffici provinciali industria, commercio
ed artigianato (U.P.I.C.A.), con nota prot. n. 12257 del
22 ottobre 2018 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull’entità dei valori medi dei prezzi dei
generi assoggettati a diritto speciale ai sensi dell’art. 2,
comma 2, della legge n. 762 del 1973 ed ai quali deve
essere riferita la percentuale di cui all’art. 3, lett. b) della
medesima legge, per come indicati nella suddetta deliberazione comunale;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall’art. 2
della legge 1° novembre 1973, n. 762, da applicare per
l’anno 2019;
Ritenuto di confermare la misura del diritto speciale
gravante sulla benzina, gasolio per uso autotrazione, gasolio per uso riscaldamento e petrolio, come stabilita con
il decreto ministeriale del 23 novembre 2017;
Considerato che la Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di Sondrio, con la nota prot.
n. 12257 del 22 ottobre 2018 citata ha comunicato i sotto-
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elencati valori medi dei prezzi per quanto concerne gli oli
combustibili, confermando quelli indicati nella predetta
deliberazione comunale n. 139 del 5 settembre 2018:
per l’olio combustile fluido superiore a 3° E: euro
4,00 a quintale;
per l’olio combustile fluido fino a 5° E: euro 3,80 a
quintale;
per l’olio semifluido denso da 5° fino a 7° E: euro
4,80 a quintale;
per l’olio semifluido denso oltre i 7° E: euro 4,00 a
quintale;
Ritenuto di confermare la misura dell’aliquota da applicare sui valori medi così come sopra determinati per
il calcolo del medesimo diritto speciale da applicare con
riguardo agli oli combustibili, come indicata nel decreto
ministeriale del 23 novembre 2017;
Decreta:
Art. 1.
1. La misura del diritto speciale previsto dall’art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per l’anno 2019, viene stabilita in
euro 0,233 per la benzina senza piombo, euro 0,155 per
il gasolio per autotrazione, euro 0,055 per il gasolio per
riscaldamento ed euro 0,050 per il petrolio.
Art. 2.
1. L’aliquota da applicare ai sensi dell’art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 per la determinazione del
diritto speciale relativamente agli oli combustibili, viene
stabilita per l’anno 2019 nella misura del 5 per cento dei
valori medi dei prezzi indicati in premessa.
Art. 3.
1. I valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del
diritto speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni da applicare per l’anno 2019 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati ed
i generi introdotti dall’estero, vengono fissati nell’importo e nella misura per ciascuno indicati nell’allegato A al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Art. 4.
1. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019.
2. L’Ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ALLEGATO A

Prezzi medi, aliquote e misure del diritto speciale previsti dagli art. 2 e 3 della Legge 1 novembre 1973,
n. 762 e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune di Livigno per
l’anno 2019
GENERI SOGGETTI AL DIRITTO SPECIALE
Prezzi medi
al minuto in
euro

1
1.1
1.2
1.31
1.32
1.33
1.41
1.42
1.43
1.51
1.52
2
2.1
2.2
2.3
2.4

3
3.1
3.2
3.3

2019
Aliquota
%

Diritto
speciale

OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg.)
Sintesys
Turbodiesel
Multigrado
Supermultigrado - Olio miscela super
Super Motor Oil - Olio miscela normale
Semisintetico : bz - ds
Superdiesel
HD - Motor Oil
Grasso lubrificante

15,00
11,00
8,00
10,00
8,50
9,00
9,50
10,00
9,00

4
4
4
4
4
4
4
4
4

0,600
0,440
0,320
0,400
0,340
0,360
0,380
0,400
0,360

TABACCHI
CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette
Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette
tabacchi comuni ( snuff.)
tabacchi comuni ( buste)
tabacchi comuni ( scatole)
tabacchi fini ( sigarini)
tabacchi fini ( sigarillos)
tabacchi fini ( sigari)
prodotti da fumo elettrici ed elettronici: confezione
tabacchi lavorati (IQOS-ITZY): pacchetto da 20 sigarette

3,39
3,80
2,35
5,75
9,50
5,00
8,00
30,00
80,00
3,80

20
20
4
4
4
4
4
4
5
10

0,678
0,760
0,094
0,230
0,380
0,200
0,320
1,200
4,000
0,380

15,00

1

0,150

24,00

2

0,480

35,00

3

1,050

54,00

3

1,620

310,00
150,00
110,00

1
1
1

3,100
1,500
1,100

LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA
ORIGINALE (a bottiglia)
distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati
distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati fino
a 12 anni
distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati
oltre a 12 anni
distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiatiultra
ARTICOLI SPORTIVI
sci da discesa
sci da fondo
attacchi
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3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

scarponi
bastoncini
sacche portasci e zaini professionali
sacche portasci e zaini sportivi
sci da discesa - amatoriali
scarpe da ginnastica - palestra tela
marsupi
sacchi a pelo

180,00
30,00
90,00
40,00
160,00
60,00
20,00
90,00

1
1
1
1
1
1
1
1

1,800
0,300
0,900
0,400
1,600
0,600
0,200
0,900

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a
confezione)
essenze a oncia - 30 gr.
acque da colonia e lavande / flacone da 80 a 120 gr.
eau de parfum /flacone da 80 a 120
smalti, rossetti, ciprie
sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno
creme per la pelle, tubetti o vasetti
prodotti alcolici, dopobarba
saponi fini solidi
saponi per barba - shampoo
latte e tonici
confezioni regalo ( edt.100+altro)

238,00
54,00
75,00
18,00
30,00
39,00
29,00
12,00
17,00
19,00
54,00

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4,760
0,540
0,750
0,180
0,300
0,390
0,290
0,120
0,170
0,190
0,540

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI
(cadauno)
dia-proiettori
flash
macchine fotografiche da dilettanti
macchine fotografiche dilettanti economiche
macchine fotografiche professionali
macchine fotografiche semiprofessionali
obiettivi, binocoli, cannocchiali lux
obiettivi, binocoli, cannocchiali standard
oculari
videocamera compact lux
videocamera compact standard
videoregistratore standard
videoregistratori lux

170,00
235,00
300,00
150,00
700,00
500,00
350,00
175,00
400,00
1.100,00
550,00
200,00
400,00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3,400
4,700
6,000
3,000
14,000
10,000
7,000
3,500
8,000
22,000
11,000
4,000
8,000

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

APPARECCHI RADIO - TELEVISORI (cadauno)
autoradio con registratore / riproduttore medio
autoradio con registratore / riproduttore standard
autoradio con registratore/riproduttore lux
caricatori CD - cassette
CD portatile

200,00
100,00
400,00
120,00
80,00

2
2
2
2
2

4,000
2,000
8,000
2,400
1,600
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6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6,27

compo Hi-Fi
lettori MP3
monitor
radio con MF standard
radio MF lux
radio con MF e registratore / riproduttore standard
radio MF con registratore/riproduttore lux
radio MF con registratore/riproduttore medio
registratori
registratori digitali
ricetrasmittenti lux
ricetrasmittenti standard
scanner
telefoni portatili lux
telefoni portatili standard
televisori a colori fino a 15"
televisori a colori oltre15"
televisori in bianco e nero
TV tascabile LCD
videolettori - lettori CD - DVD - sintolettori
walkmann + radio
walkmann e riproduttori

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17

PELLICCERIA
pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. lungo)
pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. corto)
pellicce di lontra e lince (conf. lungo)
pellicce di lontra e lince (conf. corto)
pellicce di visone (conf. lungo)
pellicce di visone (conf. corto)
pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf.lungo)
pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf.corto)
pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. lungo)
pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. corto)
cappotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)
giubbotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)
pelli da pelliccia (al Kg.)
pellicce sintetiche (conf. lungo)
pellicce sintetiche (conf. corto)
interni di pelliccia
scialli e sciarpe di pelliccia
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230,00
150,00
170,00
40,00
90,00
50,00
150,00
100,00
60,00
200,00
340,00
160,00
500,00
200,00
100,00
250,00
500,00
50,00
170,00
150,00
60,00
40,00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4,600
3,000
3,400
0,800
1,800
1,000
3,000
2,000
1,200
4,000
6,800
3,200
10,000
4,000
2,000
5,000
10,000
1,000
3,400
3,000
1,200
0,800

7.750,00
6.710,00
3.620,00
2.580,00
2.070,00
1.550,00
770,00
520,00
520,00
410,00
460,00
340,00
340,00
360,00
260,00
260,00
250,00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

155,000
134,200
72,400
51,600
41,400
31,000
15,400
10,400
10,400
8,200
9,200
6,800
6,800
7,200
5,200
5,200
5,000
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8 PELLETTERIA (cadauno)
8.1 valigie e borsoni in tessuto
8.2 valigie e borsoni in pelle
borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e
8.3 lucertola
8.4 borse alta moda firmate in pelle
borse in renna, antilope, daino, cinghiale e altre pelli
8.5 pregiate
8.6 borse in pelle non pregiate
8.7 borse in tessuto
8.8 borse in tessuto plastificato firmate
8.9 cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate
8.10 cinture e borsellini in pelle, tessuto o altre fibre
8.11 guanti in pelle
8.12 guanti in altre fibre
8.13 cappelli in pelle
8.14 calzature in pelle o cuoio
8.15 valigie e borsoni in altri materiali
8.16 calzature in tessuto
8.17 beauty-case - valigette 24h
8.18 borse in altri materiali
8.19 calzature in altre fibre
8.20 ciabatte
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

TESSUTI (a metro lineare)
tessuto in lana
tessuto in cotone
tessuto in lino
tessuto in seta
tessuto sintetico

ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo)
impermeabile per uomo
completo invernale per uomo
completo estivo per uomo
cappotto e mantella per uomo
cappotto e mantella per donna
soprabito primaverile o impermeabile per donna
abito completo per ragazzi
cappotto invernale per ragazzi
gonna di lana
gonna di cotone
pantaloni
camicie uomo
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115,00
220,00

2
2

2,300
4,400

430,00
178,00

2
2

8,600
3,560

136,00
105,00
63,00
158,00
84,00
63,00
53,00
32,00
42,00
126,00
178,00
73,00
115,00
105,00
42,00
16,00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2,720
2,100
1,260
3,160
1,680
1,260
1,060
0,640
0,840
2,520
3,560
1,460
2,300
2,100
0,840
0,320

19,00
18,00
22,00
24,00
23,00

2
2
2
2
2

0,380
0,360
0,440
0,480
0,460

319,00
402,00
381,00
432,00
442,00
319,00
113,00
144,00
113,00
93,00
88,00
67,00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6,380
8,040
7,620
8,640
8,840
6,380
2,260
2,880
2,260
1,860
1,760
1,340
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10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
10.32
10.33
10.34

camicette donna
camicie ragazzo
camicette seta donna
giacche a vento unisex
completo lana donna
giacca/giubbotto cotone
giacca / giubbotto lana
cravatte, sciarpe
tute da sci
abito cotone donna
bluse cotone
giacca / giubbotto altre fibre
tute sportive
pantaloni ragazzo
giacca / giubbotto ragazzo
giacconi lana
giacconi cotone
giacconi altre fibre
giubbotti - giacche in pelle
gonne in pelle
tutine - abitini cotone bambini
giacconi in pelle

73,00
37,00
103,00
175,00
319,00
216,00
278,00
47,00
258,00
156,00
83,00
206,00
93,00
47,00
98,00
309,00
258,00
248,00
361,00
155,00
42,00
426,00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1,460
0,740
2,060
3,500
6,380
4,320
5,560
0,940
5,160
3,120
1,660
4,120
1,860
0,940
1,960
6,180
5,160
4,960
7,220
3,100
0,840
8,520

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12

MAGLIERIA E FILATI (a capo)
maglia, felpe, polo e gilet di cotone
maglia, gilet di lana
maglia di lana per ragazzi
maglia cotone per ragazzi
maglie in cachemire, cammello e alpaca
filati di lana (al kg.)
berretti di lana
pantofole lana
cappelli cotone
cappelli lana
fasce paraorecchi
guanti lana

68,00
103,00
57,00
42,00
289,00
52,00
21,00
25,00
26,00
42,00
13,00
22,00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1,360
2,060
1,140
0,840
5,780
1,040
0,420
0,500
0,520
0,840
0,260
0,440

56,00
21,00
13,00
21,00
9,00

2
2
2
2
2

1,120
0,420
0,260
0,420
0,180

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

BIANCHERIA (a capo)
pigiami e camicie da notte
magliette e canottiere
slip
reggiseni
calze lana
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calzini uomo
collant
plaid - coperte lana
vestaglie
piumoni
lenzuola
tovaglie
copripiumoni
asciugamani
federe
boxer
body
calzamaglia
accappatoi

7,00
6,00
71,00
71,00
354,00
31,00
41,00
71,00
14,00
9,00
17,00
31,00
25,00
66,00
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,140
0,120
1,420
1,420
7,080
0,620
0,820
1,420
0,280
0,180
0,340
0,620
0,500
1,320

18A08445

DECRETO 21 dicembre 2018.
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della
legge sull’usura, periodo di rilevazione 1º luglio - 30 settembre 2018. Applicazione dal 1º gennaio al 31 marzo 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l’art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la
Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e
spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno
degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano
dei cambi e dalla Banca d’Italia rispettivamente ai sensi dell’art. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;
Visto il proprio decreto del 27 settembre 2018, recante
la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari»;
Visto, da ultimo, il proprio decreto del 27 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del
29 settembre 2018 e, in particolare, l’art. 3, comma 3, che
attribuisce alla Banca d’Italia il compito di procedere per

il trimestre 1° luglio 2018 - 30 settembre 2018 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche
e dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura»
emanate dalla Banca d’Italia (pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016);
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi
globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2018 - 30 settembre 2018 e tenuto conto della variazione, nel periodo
successivo al trimestre di riferimento, del valore medio
del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento
principali dell’Eurosistema determinato dal Consiglio
direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d’Italia
ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in
sostituzione del tasso ufficiale di sconto;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001,
n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;
Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora,
condotte a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze, su un
campione di intermediari secondo le modalità indicate
nella nota metodologica;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio
1999, concernente l’attuazione del decreto legislativo
n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in
ordine alla delimitazione dell’ambito di responsabilità del
vertice politico e di quello amministrativo;
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Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi
dell’art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell’ambito di
responsabilità del vertice amministrativo;
Avuto presente l’art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell’Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di
competenze e poteri alla Banca d’Italia;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa
ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche
del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo
n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente
modificato e integrato;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 di
«Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente
l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività
degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva
2000/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di
«Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE, per quanto concerne l’accesso all’attività
degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti
creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
Sentita la Banca d’Italia;
Decreta:
Art. 1.
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati
ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996,
n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2018 - 30 settembre 2018, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2019.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2019, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato

Serie generale - n. 300

dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all’art. 1 del presente decreto
devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un
margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra
il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto
punti percentuali.
Art. 3.
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti
ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in
allegato (Allegato A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono
ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei
tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura»
emanate dalla Banca d’Italia.
3. La Banca d’Italia procede per il trimestre 1° ottobre
2018 - 31 dicembre 2018 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell’apposito decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli
interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di
ritardato pagamento.
5. Secondo l’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia d’intesa con il Ministero dell’economia
e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto
ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di
durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le
operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE
PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2018
APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2019

CATEGORIE DI OPERAZIONI

CLASSI DI IMPORTO
in unità di euro

TASSI MEDI
(su base annua)

TASSI SOGLIA
(su base annua)

APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

fino a 5.000
oltre 5.000

10,78
8,47

17,4750
14,5875

SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO

fino a 1.500
oltre 1.500

15,69
15,56

23,6125
23,4500

FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI
fino a 50.000
E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE,
FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO
da 50.000 a 200.000
FORNITORI
oltre 200.000

7,12

12,9000

5,05
3,11

10,3125
7,8875

CREDITO PERSONALE

10,01

16,5125

CREDITO FINALIZZATO

9,16

15,4500

4,96
2,63

10,2000
7,2875

3,89
3,11

8,8625
7,8875

FACTORING

fino a 50.000
oltre 50.000

LEASING IMMOBILIARE
- A TASSO FISSO
- A TASSO VARIABILE
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI

fino a 25.000
oltre 25.000

7,36
6,43

13,2000
12,0375

LEASING STRUMENTALE

fino a 25.000
oltre 25.000

7,80
4,60

13,7500
9,7500

2,54
2,27

7,1750
6,8375

fino a 15.000

11,65

18,5625

oltre 15.000

8,43

14,5375

CREDITO REVOLVING

16,12

24,1200

FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO

12,11

19,1375

ALTRI FINANZIAMENTI

9,07

15,3375

MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA
- A TASSO FISSO
- A TASSO VARIABILE

PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO
STIPENDIO E DELLA PENSIONE

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI
DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL
LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI
(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 settembre 2018 e nelle Istruzioni applicative della Banca
d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.
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RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA
LEGGE SULL’USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell’usura, prevede che
siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni,
spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari.
Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d’Italia il
compito di rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi
praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo;
non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non
riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti
legislativi).
Per le seguenti operazioni: “credito personale”, “credito finalizzato”, “leasing: immobiliare
a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale”, “mutui con garanzia
ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile”, “altri finanziamenti”, “prestiti contro cessione del
quinto dello stipendio e della pensione” e “finanziamenti con utilizzo di carte di credito” i tassi
rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un
indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito
al consumo. Per le seguenti operazioni: “aperture di credito in conto corrente”, “scoperti senza
affidamento”, “credito revolving”, “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di
portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori” e “factoring” - i cui
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tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le
operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell’effettivo utilizzo.
La rilevazione interessa l’intero sistema bancario e il complesso degli intermediari
finanziari di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono
stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell’elenco previsto
dall’articolo 111 del Testo unico bancario.
La Banca d’Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la
consultazione e l’utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite
considerando l’omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello
dei tassi di mercato rilevati.
La tabella - che è stata definita sentita la Banca d’Italia - è composta da 24 tassi che fanno
riferimento alle predette categorie di operazioni.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione
delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi
aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal
decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche
introdotte con le nuove “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della
legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia nel luglio 2016 (1).
Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria
“scoperti senza affidamento”.
A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo
della sottocategoria del “credito revolving”.
Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui
al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell’obbligo della garanzia assicurativa di cui
all’art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16
marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai
1

Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016 n. 185 e sul sito della Banca d'Italia
(https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/).
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sensi dell’art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello
stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto “non possono
assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti” è unicamente volta ad escludere
che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese
assicurative autorizzate.
Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la
Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il
calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l’onere trimestrale).
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d’interesse bancari riportati nella tabella
differiscono da quelli rilevati dalla Banca d’Italia nell’ambito delle statistiche dei tassi
armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell’analisi economica e
dell’esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di
banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con
l’importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di
finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla
variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di
riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato
alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo
della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello
sconto.
Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si
ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti
percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti
percentuali.
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Rilevazione sugli interessi di mora
I tassi effettivi globali medi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono
comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
I dati di cui al comma 5, dell’art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte
fornite dai partecipanti all’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia, d’intesa con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.
La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali
intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione
trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti
segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa
due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel
secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l’eventuale ritardo nel pagamento, espresse
come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse
annuo corrispettivo.
18A08444

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI
E DEL TURISMO
DECRETO 14 novembre 2018.
Modifica del decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811,
recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009,
inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola. Campagna vitivinicola 2018/2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga
i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE)
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare
l’art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali a norma dell’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e
delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e
disabilità»;
Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018, concernente
l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
17 luglio 2017, n. 143;
Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del
26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e
di produzione vinicola;
Vista la nota n. 4431 del 14 novembre 2018 del coordinatore della Commissione politiche agricole della conferenza delle regioni e delle province autonome, relativa
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alla richiesta di unificare le scadenze previste per le dichiarazioni di vendemmia e di produzione al 15 dicembre
2018;
Considerato che la scadenza per la presentazione delle
dichiarazioni di vendemmia, fissata al 15 novembre 2018,
potrebbe comportare oneri burocratici aggiuntivi per gli
operatori del settore;
Considerata l’urgenza di posticipare il predetto termine di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia,
di prossima scadenza, al 15 dicembre 2018, ossia alla
data prevista per la presentazione delle dichiarazioni di
produzione;
Considerata l’impossibilità di acquisire preventivamente l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, già calendarizzata per una data successiva al
termine di scadenza previsto per la presentazione della
suddetta dichiarazione di vendemmia;
Ravvisata la necessità di dare seguito alle richieste della Commissione politiche agricole della conferenza delle
regioni e delle province autonome, fatta salva la trasmissione del provvedimento alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano;
Decreta:
Art. 1.
Modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni
di vendemmia e di produzione e di diffusione dei dati
per la campagna 2018/2019.
1. Limitatamente alla campagna 2018/2019, il termine
del 15 novembre di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 e dell’allegato 1 del decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811,
è prorogato al 15 dicembre 2018.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 8, commi
1, 2 e 4 del decreto ministeriale 26 ottobre 2015 n. 5811,
i dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione della campagna 2018/2019, sono resi disponibili
dall’organismo di coordinamento AGEA e dagli organismi pagatori regionali entro il 15 gennaio 2019.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO 14 dicembre 2018.
Disposizioni nazionali relative all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli. Annualità 2019.

DELLE

IL DIRETTORE GENERALE
POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l’art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di
indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e
concreto svolgimento delle attività amministrative;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, «Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali» come modificato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017,
n. 143, recante adeguamento dell’organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’art. 11, comma 2, del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 177;
Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e
delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e
disabilità»;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2015,
n. 12272, integrato e modificato dai decreti ministeriali
n. 527 del 30 gennaio 2017 e n. 953 del 13 febbraio 2018
relativi alle disposizioni nazionali relative all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
Visto in particolare l’art. 6, comma 2, del suddetto decreto ministeriale che prevede di rendere nota la superficie che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi
impianti nell’annualità 2019;
Considerate le rinunce alle autorizzazioni concesse per
superfici di nuovi impianti viticoli nell’annualità 2018;
Decreta:

Roma, 14 novembre 2018

Art. 1.
Il Ministro: CENTINAIO

18A08412
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1. Ai sensi dell’art. 63 del regolamento (CE)
n. 1308/2013 ai fini del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, per l’annualità 2019, è disponibile
una superficie di 6602 ettari, pari all’1% della superficie
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vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2018 ed
integrata dalle superfici autorizzate a nuovi impianti nel
2018 ed oggetto di rinuncia.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2018
Il direttore generale: ASSENZA
18A08411

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 dicembre 2018.
Sostituzione del commissario straordinario delle società
del Gruppo Alitalia SAI in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi
dell’art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», come successivamente modificato ed integrato;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale
di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come
successivamente modificato ed integrato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
in data 10 aprile 2013, «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei
commissari giudiziali e straordinari delle procedure di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270» (di seguito «Regolamento»);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 maggio 2017, di ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria della società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A., con il quale, tra l’altro, è stato
preposto un collegio commissariale composto dal dott.
Luigi Gubitosi, con funzioni di coordinatore del collegio,
dal prof. Enrico Laghi e dal prof. Stefano Paleari, anche «ritenuta l’urgenza di provvedere con immediatezza
all’apertura della procedura, alla luce delle criticità evidenziate nel ricorso, e ritenuto pertanto di procedere alla
nomina del commissario straordinario, derogando, per
motivi di urgenza, alle regole procedimentali per la nomina dei commissari straordinari di cui alla propria direttiva
in data 28 luglio 2016»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 12 maggio 2017, con il quale è stata estesa la medesima procedura di amministrazione straordinaria alla società Alitalia Cityliner S.p.a.;
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Vista la propria direttiva in data 19 luglio 2018, registrata dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2018, al
n. 675, recante nuova disciplina dei procedimenti di designazione dei commissari giudiziali e di nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle
procedure di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, sostitutiva della direttiva
emanata dal Ministro dello sviluppo economico in data
28 luglio 2016;
Visto in particolare l’art. 2, lettera (g), della citata direttiva in data 19 luglio 2018, in base al quale la «procedura
di cui al presente art. 2 potrà essere in tutto o in parte
motivatamente derogata quando l’immediata adozione
del provvedimento si renda necessaria per assicurare la
stabilità o l’ordinato funzionamento dei mercati ovvero
per altre ragioni di urgenza o a carattere emergenziale che
non consentano il rispetto delle tempistiche della procedura medesima»;
Vista la lettera in data 20 novembre 2018 con la quale
il dott. Luigi Gubitosi ha rassegnato le proprie dimissioni
dall’incarico di commissario straordinario delle predette
società in amministrazione straordinaria.
Ritenuta la conseguente esigenza di ricostituire un collegio commissariale, composto da tre membri;
Visto il curriculum vitae dell’avv. Daniele Discepolo;
Vista la dichiarazione resa dall’avv. Daniele Discepolo
in ordine alla insussistenza delle cause di incompatibilità,
nonché di situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione all’incarico di commissario straordinario nelle procedure sopra citate;
Ritenuta l’urgenza di provvedere con immediatezza
alla nomina di un nuovo membro del collegio commissariale in sostituzione del dott. Luigi Gubitosi, alla luce,
inter alia, dell’attuale stadio della procedura di cessione
dei complessi aziendali facenti capo alle predette società
in amministrazione straordinaria, delle scadenze di legge, nonché del pendente procedimento presso la Commissione europea per presunto aiuto di Stato in favore di
Alitalia;
Considerato che l’avv. Daniele Discepolo, di comprovata esperienza di carattere professionale, soddisfa
i requisiti di professionalità posti dall’art. 2, comma 2,
del regolamento e, in particolare, risulta iscritto da più
di cinque anni presso l’Ordine degli avvocati di Milano
ed ha maturato una specifica e comprovata esperienza
nel settore delle procedure concorsuali e del risanamento
aziendale;
Decreta:
Art. 1.
1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria
delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. è nominato commissario straordinario, con effetto immediato, in sostituzione del dimissionario dott. Luigi Gubitosi, l’avv. Daniele Discepolo, nato a
Castellammare di Stabia (NA), il 20 luglio 1947.
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2. Il presente decreto è comunicato al competente Tribunale, a norma dell’art. 2, comma 3, del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2018
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sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla
Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il
sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a
sorte in data 27 novembre 2018, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Alberto Lodi,

Il Ministro: DI MAIO

Decreta:

18A08420

Art. 1.
DECRETO 10 dicembre 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della «U.TE.CO. Ufficio tecnico cooperativo - Soc. coop.», in Ferrara e nomina
del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «U.TE.CO. Ufficio tecnico cooperativo - Soc. coop.» sia ammessa alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione della Legacoop, dalla
quale si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società
cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 marzo
2018, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una
condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di
un attivo circolante di € 784.331,61, si riscontrano debiti
esigibili entro l’esercizio successivo di € 2.269.973,53 ed
un patrimonio netto negativo di € - 748.552,68;
Considerato che in data 17 luglio 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla
presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che in data 27 novembre 2018, presso
l’Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l’estrazione a
sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai

La società cooperativa «U.TE.CO. Ufficio tecnico cooperativo - Soc. coop.», con sede in Ferrara (FE) (codice
fiscale n. 00368340386) è posta in liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile;
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Alberto Lodi, (codice fiscale LDO
LRT 62P06 D548A), nato a Ferrara (FE) il 6 settembre
1962 e ivi domiciliato in via San Romano, n. 145.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 10 dicembre 2018
Il Ministro: DI MAIO
18A08403

DECRETO 10 dicembre 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della «Voglia Verde
società cooperativa sociale», in Parabita e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
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Vista l’istanza con la quale la Confcooperative Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società
«Voglia Verde società cooperativa sociale» sia ammessa
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione
nazionale di rappresentanza dalla quale si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 41.016,00, si riscontrano una massa debitoria di € 49.000,00 ed un patrimonio netto negativo di
€ - 23.405,00;
Considerato che in data 9 ottobre 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla
presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 27 novembre 2018, presso
l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 27 novembre 2018, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Antonio Petracca;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Voglia Verde società cooperativa sociale», con sede in Parabita (LE) (codice fiscale
n. 03300940750) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile;
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Antonio Petracca, (codice fiscale PTRNTN61L13B506X) nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961, e domiciliato in Galatone (LE), via Chiesa n. 3.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.

Serie generale - n. 300

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 10 dicembre 2018
Il Ministro: DI MAIO
18A08404

DECRETO 10 dicembre 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della «Job & Service
Livorno società cooperativa», in Livorno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Job & Service Livorno società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Viste le risultanze della revisione della Confcooperative, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 1° maggio 2018, acquisita in sede di revisione,
dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari
ad € 37.734,00 si riscontra una massa debitoria pari ad
€ 196.132,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad €
- 158.229,00;
Vista la nota della Confcooperative con la quale si richiede con urgenza l’emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;
Considerato che in data 19 ottobre 2018 è stato assolto
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti
i soggetti interessati e che il legale rappresentante della
società ha comunicato formalmente la propria rinuncia
alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
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Considerato che, in data 27 novembre 2018, presso
l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 27 novembre 2018, dal quale risulta l’individuazione del nominativo dell’avv. Lorenzo Signorini,
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Job & Service Livorno società cooperativa», con sede in Livorno (codice fiscale
01384120497) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore l’avv. Lorenzo Signorini (codice fiscale SGNLNZ81T29G702X) nato a Pisa il 29 dicembre 1981, ivi
domiciliato, Lungarno Bruno Buozzi n. 3.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 10 dicembre 2018

Serie generale - n. 300

Vista l’istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società
«L’Accoglienza - Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione
nazionale di rappresentanza dalla quale si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 maggio 2017, allegata al verbale di revisione, che evidenzia
una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a
fronte dell’assenza dell’attivo patrimoniale, si riscontra
una massa debitoria di € 20.798,00, quasi interamente costituita da debiti tributari e previdenziali, ed un patrimonio netto negativo di € - 20.798,00;
Considerato che in data 7 giugno 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla
presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 27 novembre 2018, presso
l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 27 novembre 2018, dal quale risulta l’individuazione del nominativo della dott.ssa Anna Marra;
Decreta:

Il Ministro: DI MAIO

Art. 1.

18A08405

DECRETO 10 dicembre 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della «L’Accoglienza
- Società cooperativa sociale», in Maglie e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

La società cooperativa «L’Accoglienza - società cooperativa sociale», con sede in Maglie (Lecce) (codice
fiscale 04239940754) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice
civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore la dott.ssa Anna Marra, (codice fiscale MRRNNA59P67D863D) nata a Galatone (Lecce) il 27 settembre 1959, e ivi domiciliata in via Chiesa n. 3.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

— 66 —

28-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 10 dicembre 2018
Il Ministro: DI MAIO
18A08406

Serie generale - n. 300

Considerato che in data 27 novembre 2018, presso
l’Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l’estrazione a
sorte del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai
sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla
Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il
sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione
a sorte in data 27 novembre 2018, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Stefano Marchesano,
Decreta:

DECRETO 10 dicembre 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della «Butterfly società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Bellaria-Igea Marina e nomina del commissario
liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Butterfly società
cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Vista la nota con la quale la Confederazione cooperative italiane segnala l’urgenza dell’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa a causa di un
atto di precetto del Tribunale di Forlì;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2016, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 35.198,00 si riscontrano debiti a breve termine di € 62.801,00 ed un patrimonio netto negativo di
€ - 11.415,00;
Considerato che in data 9 ottobre 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla
presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Art. 1.
La società cooperativa «Butterfly società cooperativa
sociale a responsabilità limitata in liquidazione», con
sede in Bellaria-Igea Marina (Rimini) (codice fiscale
03303360402) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Stefano Marchesano, (codice fiscale
MRCSFN78B12F083G) nato a Medicina (Bologna) il
12 febbraio1978 e ivi domiciliato in via San Carlo n. 97.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 10 dicembre 2018
Il Ministro: DI MAIO
18A08407

DECRETO 12 dicembre 2018.
Incremento della riserva istituita per il finanziamento degli Accordi di sviluppo e degli Accordi di programma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa;
Visto l’art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, concernente il rifinanziamento dei Contratti di
sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministro del-
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lo sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a
ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al
citato art. 43 del decreto-legge n. 112/2008, anche al fine
di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi
d’investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di
accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico,
per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla
crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante
l’attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge
n. 69/2013, in materia di riforma della disciplina relativa
ai Contratti di sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l’adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti
di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello
strumento dei Contratti di sviluppo e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 4, comma 6, del predetto decreto 9 dicembre 2014, che prevede che specifici accordi
di programma, sottoscritti dal Ministero dello sviluppo
economico e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l’attuazione degli interventi di
cui al medesimo decreto al finanziamento di iniziative di
rilevante e significativo impatto sulla competitività del
sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si
riferiscono;
Visto, altresì, l’art. 9-bis del citato decreto 9 dicembre
2014, che prevede la possibilità di sottoscrivere accordi di
sviluppo per programmi di rilevante dimensione, a condizione che tali programmi evidenzino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al
sistema produttivo interessato, e che dispone che il Ministro dello sviluppo economico possa riservare una quota
delle risorse disponibili per lo strumento dei Contratti di
sviluppo alla sottoscrizione di detti accordi di sviluppo;
Vista la deliberazione CIPE n. 25 del 10 agosto 2016,
avente ad oggetto «Fondo sviluppo e coesione 20142020. Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici
- ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b)
e c) della legge n. 190/2014», con la quale il Comitato
ha destinato l’importo di 15.200 milioni di euro ai Piani
operativi da adottarsi ai sensi della predetta lettera c) del
comma 703 della legge n. 190/2014, di cui 1.400 milioni
di euro destinati all’area tematica «sviluppo economico e
produttivo»;
Considerato che, nell’ambito della suddetta area tematica «sviluppo economico e produttivo», è prevista la
linea di intervento «sviluppo delle imprese» da attuarsi
anche attraverso lo strumento agevolativo dei Contratti
di sviluppo;
Vista la deliberazione CIPE n. 52 del 1° dicembre
2016, con la quale il Comitato ha approvato il «Piano im-

Serie generale - n. 300

prese e competitività FSC 2014-2020» di competenza del
Ministero dello sviluppo economico, articolato negli assi
di intervento «Piano Space Economy», «Rilancio degli
investimenti e accesso al credito» e «Assistenza tecnica»;
Considerato che, nell’ambito dell’asse «Rilancio degli investimenti e accesso al credito», la somma di euro
916.500.000,00 è stata destinata allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo con la seguente ripartizione
territoriale: euro 658.480.000,00 per le regioni meno sviluppate del territorio nazionale, euro 73.720.000,00 per
le regioni in transizione ed euro 184.300.000,00 per le
regioni più sviluppate;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
9 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2017, n. 117, così
come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 22 marzo 2018,
n. 68, con il quale è stata costituita una riserva pari a euro
340.729.000,00, a valere sulle suddette risorse del «Piano
Imprese e competitività FSC 2014-2020», per il finanziamento degli accordi di sviluppo e degli accordi di programma di cui ai sopra citati articoli 9-bis e 4, comma 6,
del decreto 9 dicembre 2014, da utilizzare nel rispetto della seguente ripartizione territoriale: euro 224.620.000,00
per le regioni meno sviluppate del territorio nazionale,
euro 33.174.000,00 per le regioni in transizione ed euro
82.935.000,00 per le regioni più sviluppate;
Considerato che l’art. 1, comma 3, del predetto decreto 9 maggio 2017 e successive modifiche e integrazioni
prevede che, su proposta del direttore generale per gli incentivi alle imprese, la dotazione finanziaria della riserva
possa essere oggetto di revisione, in aumento, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, ovvero in
riduzione, in funzione dell’effettivo utilizzo della riserva
medesima;
Vista la deliberazione CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018,
con la quale il Comitato ha approvato la nuova versione
del «Piano imprese e competitività FSC 2014-2020», nella quale la dotazione di risorse destinate allo strumento
agevolativo dei Contratti di sviluppo nell’ambito dell’asse
«Rilancio degli investimenti e accesso al credito» è stata
incrementata a complessivi euro 1.745.610.000,00, con la
seguente ripartizione territoriale: euro 1.264.939.200,00
per le regioni meno sviluppate del territorio nazionale,
euro 140.548.800,00 per le regioni in transizione ed euro
340.122.000,00 per le regioni più sviluppate;
Vista la proposta del direttore generale per gli incentivi
alle imprese di incrementare, a seguito della disponibilità
di nuove risorse finanziarie per lo strumento agevolativo
dei contratti di sviluppo, la riserva di cui al citato decreto ministeriale 9 maggio 2017 e successive modifiche e
integrazioni;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire il perseguimento delle finalità proprie degli accordi di sviluppo e degli
accordi di programma, come definite dalla normativa attuativa dei contratti di sviluppo, destinare alla sottoscrizione dei predetti accordi una quota di risorse pari al 50
per cento della dotazione aggiuntiva di risorse assegnata
con la richiamata deliberazione CIPE n. 14/2018;
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Decreta:
Art. 1.
1. Per le motivazioni esposte in premessa, la riserva costituita con il decreto del Ministro dello sviluppo economico
9 maggio 2017, così come modificato con decreto 5 marzo
2018, per il finanziamento degli accordi di sviluppo e degli
accordi di programma di cui agli articoli 9-bis e 4, comma 6
del decreto 9 dicembre 2014 è incrementata dell’importo di
euro 414.555.000,00, a valere sulle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014-2020 destinate allo strumento
agevolativo dei contratti di sviluppo a seguito dell’approvazione, con deliberazione CIPE n. 14/2018, dell’aggiornamento del «Piano imprese e competitività FSC 2014-2020».
2. Le risorse incrementali destinate alla riserva di cui al
comma 1, pari a euro 414.555.000,00, sono utilizzate nel rispetto dei vincoli territoriali indicati nel «Piano imprese e
competitività FSC 2014-2020» e, pertanto, con la seguente
ripartizione:
a) euro 300.405.000,00 per le regioni meno sviluppate
del territorio nazionale (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
b) euro 33.380.000,00 per le regioni in transizione
(Abruzzo, Molise e Sardegna);
c) euro 80.770.000,00 per le regioni più sviluppate (resto del territorio nazionale).
3. Resta confermato quanto previsto dall’art. 1, comma 3,
del decreto ministeriale 9 maggio 2017 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2018
Il Ministro: DI MAIO
18A08414

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

I L COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI
SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 30 ottobre 2018.
Modifiche alle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19
del 7 aprile 2017 e n. 68 del 5 ottobre 2018. (Ordinanza n. 69).

IL COMMISSARIO

STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI
DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI
EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Serie generale - n. 300

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi
dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto
2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del
25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali
eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori
eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016
hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,
in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno
colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché
degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla
seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
dell’11 settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli è
stata nominata Commissario straordinario del Governo,
ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione
nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del
24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e
in particolare l’art. 39, il quale prevede che con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un
Commissario straordinario che subentra nelle funzioni
del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del
Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228
del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario
si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione,
l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016 (comma 2);
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per
la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni, e in
particolare:
l’art. 1, comma 4, il quale prevede che la gestione
straordinaria oggetto del decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018;
l’art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali
dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
l’art. 5, comma 2, come modificato dall’art. 37,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai
sensi dell’art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel medesimo decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle
spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra l’altro,
agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione
degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente
subito (lettera a) ed alla delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici
danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità, e
che, allo scopo di favorire la ripresa dell’attività agricola
e zootecnica e ottimizzare l’impiego delle risorse a ciò
destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le
loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell’impresa,
dall’Ufficio regionale competente (lettera g);
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 13
del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dalle ordinanze
n. 24 del 12 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2017, n. 30 del 21 giugno
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, e n. 62 del
3 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195
del 23 agosto 2018, recante «Misure per la riparazione,
il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività
economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi
sismici dal 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e, in particolare, l’art. 7, comma 1, il quale prevede che le domande di
contributo sono presentate dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il 31 ottobre 2018
mediante la procedura informatica a tal fine predisposta
dal Commissario straordinario ovvero, fino alla sua istituzione, a mezzo PEC;
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Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 19
del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 89 del 15 aprile 2017, modificata dalle ordinanze n. 28
del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 143 del 22 giugno 2017, n. 46 del 10 gennaio 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio
2018, e n. 62 del 3 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2018, recante «Misure per
il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati
o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016» e, in particolare, l’art. 9, comma 1, il
quale prevede che le domande di contributo per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1 e comma 1-bis, sono
presentate dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per
la ricostruzione entro il 31 ottobre 2018 mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, in assenza di tale procedura, a
mezzo PEC;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 68
del 5 ottobre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 243 del 18 ottobre 2018, recante «Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e
zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici
verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle
relative attività» e, in particolare, l’art. 3, comma 1, il
quale prevede che entro il 31 ottobre 2018, i soggetti di
cui all’art. 1, commi 2 e 3, possono presentare all’Ufficio
speciale per la ricostruzione territorialmente competente
domanda di contributo per gli interventi di cui alla medesima ordinanza;
Preso atto che alcuni Uffici speciali per la ricostruzione
hanno rappresentato l’esiguità del numero delle domande di contributo pervenute per interventi di ricostruzione
per danni gravi rispetto al numero complessivo di edifici
danneggiati (cfr. la nota CGRTS-0015027-A-24/10/2018
pervenuta a mezzo mail dall’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, nonché l’analoga nota
dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione
Umbria pervenuta a mezzo mail in data 24 ottobre 2018),
di modo che appare evidente la necessità di una proroga
dei termini suindicati in considerazione del progressivo
superamento delle criticità che ad oggi hanno impedito
un efficace avvio delle procedure di ricostruzione privata
e dell’esigenza di assicurare l’effettiva entrata a regime
delle stesse;
Rilevato, inoltre, quanto all’ordinanza n. 68 del 2018,
che essendo la stessa entrata in vigore solo in data 5 ottobre 2018, il termine ivi indicato appare inadeguato a
consentire a tutti i potenziali interessati la predisposizione
e la presentazione dei progetti di delocalizzazione;
Ritenuta, alla luce di quanto rappresentato, la necessità di disporre una proroga dei termini stabiliti dalle ordinanze suindicate per la presentazione delle domande di
contributo per gli interventi di ricostruzione privata e di
delocalizzazione definitiva degli immobili a uso agricolo
e zootecnico, e che allo stato il nuovo termine può essere fissato al 31 dicembre 2018, con salvezza di ogni
ulteriore determinazione sulla base di quelle che saranno
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le scelte legislative in ordine ad una eventuale proroga
della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del
decreto-legge n. 189/2016;
Vista l’intesa espressa dalle regioni interessate nella
cabina di coordinamento del 29 ottobre 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189
del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,
n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso
il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo
preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e
possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con
motivazione espressa dell’organo emanante;

Serie generale - n. 300

Art. 3.
Modifiche all’ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018
1. All’art. 3, comma 1, dell’ordinanza del Commissario
straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018 le parole «31 ottobre 2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre
2018».
Art. 4.
Entrata in vigore ed efficacia

Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2,
del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il
controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario
straordinario.

1. All’art. 7, comma 1, dell’ordinanza del Commissario
straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 le parole «31 ottobre 2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre
2018».

2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel sito internet del Commissario
straordinario.

Dispone:
Art. 1.

Art. 2.

Roma, 30 ottobre 2018

Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017
1. All’art. 9, comma 1, dell’ordinanza del Commissario
straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 le parole «31 ottobre
2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2018».

Il commissario straordinario: FARABOLLINI
18A08422

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 21 dicembre 2018.
Procedura Pay-Back 5% - Anno 2018. (Determina
n. 2048/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni («Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»);
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici» e, in particolare, il comma 1 ed il comma 5,
lettere f) ed f-bis) del predetto;

Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004,
n. 245, dal titolo «Regolamento recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana
del farmaco a norma dell’art. 48, comma 13 decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326», così
come modificato dal decreto del Ministero della salute
29 marzo 2012, n. 53 («Modifica al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA),
in attuazione dell’art. 17, comma 10 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella
legge 15 luglio 2011, n. 111»), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2012, n. 106;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2,
del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute
in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
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italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
Visto l’art. 1, comma 796, lettera f) legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007»), con cui
sono state confermate, per gli anni 2007 e seguenti, le
misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall’AIFA e, in particolare, la deliberazione del
Consiglio di amministrazione AIFA 27 settembre 2006,
n. 26;
Visto l’art. 1, comma 796, lettera g), legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale ha consentito alle aziende farmaceutiche di chiedere all’AIFA la sospensione degli
effetti di cui alla deliberazione citata, previa dichiarazione di impegno al versamento alle regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli
effetti economico - finanziari per il Servizio sanitario
nazionale;
Vista la determinazione 27 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica
convenzionata e non convenzionata», con cui sono stati
disposti dall’AIFA la riduzione, nella misura del 5%, del
prezzo al pubblico, già vigente, dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, la ridefinizione dello sconto al produttore dello
0,6%, come da determinazione del 30 dicembre 2005 ed
il mantenimento delle predette misure sino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa
verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio
2007;
Visto l’art. 1, comma 3 determinazione AIFA 9 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2007, n. 43, con cui sono state individuatele quote
di spettanza dovute al farmacista ed al grossista a norma
dell’art. 1, comma 40 legge 23 dicembre 1996, n. 662
(«Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»);
Considerato che, successivamente, l’art. 1, commi
225 e 227 legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge di stabilità 2014»), dall’anno 2014 ha
dato la possibilità per le aziende farmaceutiche che ne
facciano richiesta, qualora interessate, di usufruire della
sospensione ai sensi dell’art. 1 comma 796, lettera g)
della legge 296/2006, della riduzione di prezzo del 5%,
disposta con determinazione del 27 settembre 2006;
Vista, per quanto di interesse nel presente provvedimento, la determinazione 22 dicembre 2017, n. 2129
(«Procedure di pay-back 5% - Anno 2017», pubblica-

Serie generale - n. 300

ta nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 300 del
27 dicembre 2017), la quale ne ha regolamentato, per
l’anno 2017, la relativa procedura, specificando i prezzi
delle specialità medicinali rispetto alle quali le aziende
intendevano avvalersi della sospensione del 5%, nonché
i prezzi delle specialità medicinali cui era stata ripristinata tale riduzione del 5%;
Vista la determinazione AIFA 7 febbraio 2018, n. 211,
di aggiornamento delle specialità medicinali suddette e
dei relativi prezzi oggetto della citata determinazione
n. 2129/2017;
Ravvisata, anche per l’anno 2018, la necessità di procedere, con il presente provvedimento, a determinare
i prezzi delle specialità medicinali delle aziende che
intendono avvalersi della sospensione del 5% di cui
all’art. 1, comma 796, lettera g) della legge n. 296/2006,
nonché dei prezzi delle specialità medicinali delle aziende che non manifestano la detta volontà ovvero che, pur
avendo manifestato la stessa, non procedono poi al versamento del dovuto in favore delle regioni;
Dato atto che, ai fini della suddetta determinazione
dei prezzi, anche per il procedimento di cui all’anno
2018, le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi cui eventualmente indotte dall’applicazione del payback 5% non costituiscono variazioni di spesa a carico
del Servizio sanitario nazionale;
Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni («Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»), il decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa») e successive
modificazioni e integrazioni, il decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 («Regolamento
sull’accesso ai documenti amministrativi») e successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento AIFA per l’attuazione degli articoli 2 e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni per l’accesso ai documenti amministrativi e per
la dematerializzazione;
Preso atto, quindi, della comunicazione di avvio del
procedimento di pay-back 5% 2018, pubblicata sul portale AIFA il 27 novembre 2018, con cui le aziende farmaceutiche sono state invitate a collegarsi, a decorrere
dalle ore 18,00 della medesima data, attraverso il link
«Procedimenti di pay-back», alla sezione AIFA FrontEnd dedicata per prendere visione dell’elenco dei prodotti per i quali avrebbero potuto avvalersi della sospensione della riduzione del prezzo del 5% per le specialità
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medicinali a fronte del versamento (pay-back) del relativo controvalore su appositi conti correnti indicati dalle
singole regioni, fissandone le tempistiche per la partecipazione al procedimento;
Considerate le note di chiarimenti divulgate sul portale dell’AIFA in data 4 dicembre, 5 dicembre e 12 dicembre 2018, con cui sono stati forniti alle aziende
ulteriori aggiornamenti e dettagli circa le tempistiche
procedurali;
Acquisite dalle aziende le dichiarazioni di accettazione/diniego al pay-back 5% - 2018, pervenute all’AIFA
sino alle ore 18,00 del 13 dicembre 2018;
Tenuto conto di tutte le altre comunicazioni di rettifica e/o inclusione pervenute alla pec dedicata fino al
20 dicembre 2018.
Per tutto quanto in premessa;

Serie generale - n. 300

Art. 2.
1. Le aziende farmaceutiche che hanno sottoscritto la
dichiarazione di accettazione/diniego al pay-back 5% 2018 dovranno provvedere a completare il versamento
alle regioni degli importi calcolati sulla base dei dati a
consuntivo dell’anno 2017 entro l’anno 2018.
2. Le distinte di versamento attestanti l’effettivo pagamento degli importi dovuti devono essere trasmesse
entrol’anno 2018 all’apposita area dedicata al pay-back
5% 2018 e all’indirizzo PEC dedicato (AIFA Front-End:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/frontend/).
Art. 3.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 21 dicembre 2018

Determina:

Il direttore generale: LI BASSI
Art. 1.
1. La metodologia di calcolo del pay-back 5% per
l’anno 2018 (allegato 1) è parte integrante del presente
provvedimento.
2. In funzione della applicazione della predetta metodologia, è approvato l’elenco delle confezioni di medicinali di cui all’art. 8, comma 10 legge 24 dicembre 1993,
n. 537 e successive modificazioni e integrazioni («Interventi correttivi di finanza pubblica») classificati in
classe A e H, (e, quindi, a carico del Servizio sanitario
nazionale) per i quali sono ripristinati, con decorrenza
1° gennaio 2019, i prezzi in vigore al 30 settembre 2006
(nonchè quelli rideterminati successivamente a tale
data) e dei medicinali per i quali, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018, in ragione dell’applicazione
del pay-back, è sospesa la riduzione del prezzo del 5%
di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006
(allegato 2).
3. I prezzi riportati nell’allegato 2 relativo a medicinali di classe A di cui all’art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, sono prezzi al pubblico comprensivi dell’IVA applicati a fronte della loro erogazione a carico del SSN, altresì comprensivi della riduzione
prevista dalla determinazione AIFA del 3 luglio 2006.
4. I prezzi riportati nell’allegato 2 relativo a medicinali di classe H sono prezzi massimi di cessione al lordo
dell’eventuale ulteriore sconto SSN applicati a fronte
della loro erogazione a carico del SSN, altresì comprensivi della riduzione prevista dalla determinazione AIFA
del 3 luglio 2006.

ALLEGATO 1
METODOLOGIA DI CALCOLO DEL PAY-BACK 5% 2018

L’articolo 1, commi 225 e 227 legge 27 dicembre 2013, n. 147 e
ss.mm.ii. offre la possibilità, a partire dall’anno 2014, per le aziende
farmaceutiche di usufruire della sospensione, ai sensi dell’articolo 1
comma 796, lettera g) legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., della riduzione di prezzo del 5% disposta con determinazione AIFA del
27 settembre 2006. Si rende qui di seguito nota la metodologia di calcolo del pay-back 5% per l’anno 2018.
A) Procedura di calcolo
1. Sono state selezionate tutte le specialità medicinali in fascia A e
in fascia H che hanno aderito alla proroga del pay-back 5% per l’anno
2017, ai sensi della determinazione AIFA n. 2129 del 22 dicembre (Gazzetta Ufficicale - Serie generale n. 300 del 27 dicembre 2017) e ss.mm.
ii., ottenendo la proroga della sospensione della riduzione di prezzo del
5% disposta con determinazione AIFA n. 26 del 27 Settembre 2006.
2. Delle specialità individuate al punto 1 sono state considerate tutte quelle in fascia A e in fascia H commercializzate nel corso del 2017,
aventi almeno un mese di consumi a carico del SSN.
3. Delle specialità individuate ai punti 1 e 2 sono state, inoltre, selezionate tutte quelle in fascia A e in fascia H autorizzate dopo il 31 dicembre 2006 che hanno perso nel 2017 il requisito dell’innovatività,
attribuito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a) legge 29 novembre
2007, n. 222 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’articolo 15, comma 8, lettera b)
legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii..
4. Infine, si è tenuto conto di tutte le specialità medicinali in fascia A e in fascia H autorizzate dopo il 31 dicembre 2006, rispetto alle
quali l’azienda farmaceutica non ha mai avuto la possibilità di esercitare l’opzione di adesione o meno alla proroga della sospensione della
riduzione di prezzo del 5% disposta con determinazione AIFA n. 26 del
27 settembre 2006.
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5. Relativamente all’insieme di specialità medicinali di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono stati estratti i dati di consumo (n. di confezioni),
sia attraverso il canale delle farmacie aperte al pubblico (farmaceutica
convenzionata), sia attraverso quello delle strutture sanitarie pubbliche
(ospedali, ASL, ecc.) dislocate sul territorio (farmaceutica non convenzionata) nell’anno 2017. I consumi utilizzati nel successivo sviluppo
della procedura sono relativi ad ogni specialità medicinale che abbia
almeno un mese di commercializzazione nel 2017.
6. La riduzione di prezzo del 5% disposta con determinazione
AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sopra richiamata è stata calcolata nel
seguente modo:
a. per i farmaci in fascia A:
i. erogati attraverso le farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata) quale differenza tra il vigente prezzo a ricavo
azienda al netto dell’IVA (individuato sulla base delle quote di spettanza
definite ai sensi del primo periodo del comma 40 dell’articolo 1 Legge
23 Dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii.), della riduzione di legge det.
AIFA 3 luglio 2006 e delle eventuale riduzione selettiva ed il medesimo
prezzo ridotto del 5%, sempre al netto dell’IVA;
ii. per quelli erogati alle strutture sanitarie pubbliche (farmaceutica non convenzionata) quale differenza tra il vigente prezzo a
ricavo azienda al netto dell’IVA (individuato sulla base delle quote di
spettanza definite ai sensi del primo periodo del comma 40 dell’articolo 1 legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii.), della riduzione di
legge det. AIFA 3 luglio 2006, e dello sconto SSN esclusivamente negoziato con l’AIFA, ed il medesimo prezzo ridotto del 5%, sempre al
netto dell’IVA.
b. per i farmaci in fascia H (erogati esclusivamente attraverso le
strutture sanitarie pubbliche - farmaceutica non convenzionata) quale
differenza tra il prezzo massimo di cessione al SSN vigente e quello
ridotto del 5%.
7. Le differenze di prezzo per ciascuna specialità medicinale così
calcolate sono state poi moltiplicate per il consumo medio mensile nel
2017 successivamente riportato all’anno, ottenendo così l’importo totale di pay-back 2018 per ciascuna specialità medicinale, in ciascuna regione e per singola azienda farmaceutica. Tali differenze di prezzo sono
state calcolate rispetto ai prezzi vigenti alla data del 31 dicembre 2017.
8. Laddove l’azienda farmaceutica decida di non prorogare il payback 5% al 2018, per una parte o per l’intero elenco delle proprie specialità medicinali, AIFA rende noto l’importo di pay-back che dovrà essere
comunque versato alle regioni per i mesi del 2018 durante i quali essa
ha continuato a beneficiare della sospensione dalla riduzione del 5%
del prezzo, ovvero, per l’anno oggetto del presente provvedimento poiché l’azienda beneficerà fino al 31 dicembre 2018 di tale sospensione,
il pay-back è stato comunque calcolato per l’intero anno (1° gennaio
2018 - 31 dicembre 2018). Sono escluse tutte le specialità per le quali
l’azienda titolare di AIC abbia dato apposita comunicazione supportata
da idonea documentazione con conseguente riduzione del prezzo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, per tali specialità l’importo di pay-back
sarà calcolato esclusivamente per i mesi in cui l’azienda ha beneficiato
della sospensione della riduzione del 5%.
9. Ai sensi dell’art.1, comma 796, lettera g), legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii. (Legge finanziaria 2007), le aziende possono
sospendere l’effetto di riduzione del 5% del prezzo al pubblico introdotto dalla determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sopra richiamata, previo anticipo diretto alle regioni del valore corrispondente
al 5%. Il valore del pay-back è pertanto determinato sul prezzo a ricavo
azienda come descritto al punto 6 (o il prezzo massimo di cessione)
e non sul prezzo di cessione sostenuto dalla singola struttura sanitaria
pubblica, risultante ad esito delle procedure di acquisto.
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10. I prezzi al pubblico non tengono conto dello sconto al produttore pari allo 0,6% stabilito con determinazione AIFA del 3 luglio 2006
e dell’ulteriore sconto a carico dei grossisti e dei farmacisti disposto con
determina AIFA del 9 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 57 del 9 marzo 2007, come modificata dalla determinazione AIFA del
15 giugno 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012).
B) Ambito di applicazione
Il procedimento fa riferimento a tutti i farmaci di cui ai punti 1, 2, 3
e 4 della procedura, classificati in fascia A e in fascia H, in commercio e
con vendite alla data del 31 dicembre 2017, con l’esclusione dei prodotti
emoderivati di origine estrattiva, degli emoderivati da DNA ricombinante, dei vaccini, dell’ossigeno e di medicinali non inseriti nelle liste di
trasparenza ai sensi dell’art. 7, comma 1, della citata legge 16 novembre
2001 n. 405 e ss.mm.ii. con prezzo al pubblico uguale o inferiore a 5
euro (art. 1, comma 2, determinazione AIFA del 27 settembre 2006).
C) Dati di consumo
Ai fini del procedimento, sono stati utilizzati i seguenti dati di
consumo:
per la farmaceutica convenzionata: i dati del flusso dell’osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali (OsMed - istituito dell’articolo 68, comma 9 legge 23 dicembre 1998, n. 448, modificato dall’articolo 18 D.M. salute 20 settembre 2004, n. 245) e quelli generati sulla
base delle distinte contabili riepilogative (DCR), aggiornate al 5 marzo
2018, che AIFA riceve mensilmente dalle regioni;
per la farmaceutica non convenzionata: i dati di consumo rilevati nell’ambito del flusso della tracciabilità del farmaco trasmessi dalle
stesse aziende farmaceutiche (flusso istituito ai sensi del D.M. salute
15 luglio 2004), i dati della distribuzione diretta e per conto (flusso istituito ai sensi del D.M. salute 30 luglio 2007) acquisiti da NSIS ad aprile
2018 (nota protocollo 0004749-17/04/2018-DGSISS-MDS-P) e modificati dalle aziende farmaceutiche a seguito delle audizioni in AIFA per
la verifica della correttezza del dato del periodo maggio-luglio 2018.
Glossario:
(1) Convenzionata (classe A): importo del pay-back ricavato sulla base del n. di confezioni di medicinali di fascia A erogate attraverso
le farmacie aperte al pubblico, in regime di assistenza convenzionale.
(2) Non convenzionata (classe A): importo del pay-back ricavato
sulla base del n. di confezioni acquistate dalle strutture sanitarie pubbliche per essere poi erogate in distribuzione diretta o per conto, o per
essere somministrate al paziente all’interno delle strutture stesse.
(3) Non convenzionata (classe H): importo del pay-back derivante dal n. di confezioni acquistate dalle strutture sanitarie pubbliche
per essere poi erogate in distribuzione diretta o per essere somministrate
al paziente all’interno delle strutture stesse.
(4)=(1)+(2)+(3) Totale: somma degli importi del pay-back della
convenzionata, della non convenzionata (classe A) e della non convenzionata (classe H).
(5)=Nella piattaforma payback 5% 2018, il prezzo riportato nel
prospetto «Confezioni in convenzionata» è da intendersi come prezzo al
pubblico al netto delle riduzioni di legge (5% +5%).
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AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 19 dicembre 2018.
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale delle
Regioni Abruzzo e Sardegna. (Delibera n. 615/18/CONS).

L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del Consiglio del 19 dicembre 2018;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione
durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo
nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni
8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti
locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di
pari opportunità nella composizione delle commissioni di
concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito Testo unico;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme
in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;
Vista la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010,
recante «Regolamento in materia di pubblicazione e
diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di
massa»;
Vista la delibera n. 22/06/CSP, del 1° febbraio 2006,
recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non
elettorali»;
Vista la delibera n. 243/10/CSP, del 15 novembre 2010,
recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle
reti televisive nazionali»;
Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012,
recante «Adozione del nuovo Regolamento concernente
l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le
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garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,
recante «Disposizioni concernenti l’elezione diretta del
Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria
delle Regioni»;
Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove
norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto
ordinario»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, recante il Testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni
rinvia, in quanto applicabili, l’art. 1, comma 6, della legge
17 febbraio 1968, n. 108;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a
statuto normale» e la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante
«Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma,
della Costituzione»;
Visto l’art. 10, commi 1 e 2, lett. f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Visto lo statuto della Regione Abruzzo approvato in
data 28 giugno 2006 e 12 settembre 2006 e successive
modificazioni e integrazioni, da ultimo modificato con
legge regionale 15 ottobre 2015, n. 2;
Vista la legge regionale dell’Abruzzo 2 aprile 2013,
n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, recante
«Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»;
Visto il decreto n. 24 del 16 agosto 2018, pubblicato
sul Burat n. 32 del 22 agosto seguente, con il quale il Presidente del Consiglio regionale ha dichiarato, per effetto
delle dimissioni dalla relativa carica del Presidente della
Giunta regionale, lo scioglimento del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 126, comma 3, della Costituzione e
dell’art. 44, comma 5, dello statuto regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale
dell’Abruzzo n. 702, del 18 settembre 2018, recante «Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Abruzzo - XI legislatura ratifica dell’Intesa con la Corte di Appello di L’Aquila»,
pubblicata sul Burat numero speciale n. 91 del 21 settembre seguente, con la quale è stata ratificata l’intesa circa la
data delle elezioni fissata per il giorno 10 febbraio 2019;
Visto il successivo decreto del Presidente vicario della
Giunta regionale n. 71, del 21 settembre 2018, pubblicato
sul Burat edizione speciale n. 92, del 26 settembre 2018,
con il quale sono stati convocati i comizi per l’elezione
del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del
Consiglio della regione Abruzzo per il giorno 10 febbraio
2019;
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Visto lo statuto speciale di autonomia per la Sardegna,
nel testo modificato dalle leggi costituzionali 31 gennaio
2001, n. 2 e 18 ottobre 2001, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale della Sardegna 12 novembre
2013, n. 1, recante «Legge statutaria elettorale ai sensi
dell’art. 15 dello statuto speciale per la Sardegna», come
da ultimo modificata dalla legge regionale 21 marzo
2018, n. 1 recante «Modifiche alla legge statutaria n. 1
del 2013 in materia di rappresentanza di genere»;
Considerato che la naturale scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Giunta regionale e del
Consiglio regionale della Sardegna cade in data 16 febbraio 2019 e che «Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni»
e che «Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal
Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di
cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione»
(art. 18, commi 1 e 2, dello statuto regionale);
Considerato che, per effetto, sarà prossima la convocazione dei comizi per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Sardegna e
che risulta opportuno predisporre in tempo utile la disciplina di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000,
n. 28;
Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
Delibera:
Art. 1.
1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nelle competizioni
elettorali, si applicano alla campagna per le elezioni del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale dell’Abruzzo e della Sardegna, in quanto compatibili,
le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003,
n. 313 e dalla legge 23 novembre 2012, n. 215, in materia
di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, di cui
alla delibera n. 2/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante
«Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di
informazione relative alle campagne per le elezioni del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio e Lombardia indette per il giorno 4 marzo 2018».
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2. L’art. 2, comma 2, della delibera n. 2/18/CONS, del
10 gennaio 2018, è così sostituito:
La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere
garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione
delle candidature, nei confronti delle forze politiche che
costituiscono un autonomo gruppo o una componente del
gruppo misto nel Consiglio regionale da rinnovare.
Il tempo disponibile è ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel Consiglio regionale.
II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
a) nei confronti dei candidati alla carica di Presidente della Regione;
b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati per l’elezione del Consiglio
regionale.
Il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra
tutti i soggetti concorrenti.
3. I termini di cui agli articoli 4, commi 1 e 2, e 12, comma 1, della delibera n. 2/18/CONS del 10 gennaio 2018
decorrono dalla data di inizio delle campagne elettorali.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi
alle elezioni disciplinate dal presente provvedimento si
applicano gli articoli da 6 a 12 del regolamento in materia
di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP
del 9 dicembre 2010.
5. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui
alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di
consultazione.
6. Le disposizioni di cui al presente provvedimento
cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo
giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al
comma 1.
La presente delibera entra in vigore il giorno di inizio
delle campagne elettorali.
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La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed resa disponibile nel sito
web dell’Autorità.
Roma, 19 dicembre 2018
Il Presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO
Il segretario generale: CAPECCHI
18A08456

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 25 ottobre 2018.
Programma statistico nazionale 2017-2019, aggiornamento 2018-2019 (articolo 13, comma 3, decreto legislativo
n. 322/1989). (Delibera n. 58/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
e s.m.i., recante «Norme sul sistema statistico nazionale
(SISTAN) e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell’art. 24 della legge
23 agosto 1988, n. 400», e in particolare:
l’art. 7, comma 1, da ultimo modificato dall’art. 8bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui, tra l’altro, «è fatto
obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le
rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.
Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per
le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell’art. 13»;
l’art. 13, commi 2, 3 e 4, da ultimo modificati dall’art. 8-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, concernente il Programma statistico nazionale (PSN) e la sua procedura di
approvazione;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che,
tra l’altro, definisce e amplia le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome;
Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003), come modificata dalla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011),
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riguardante tra l’altro le modalità di attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, all’allegato 3, il «Codice di deontologia e di
buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del
Sistema statistico nazionale»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione
dei dati personali, del 27 aprile 2016;
Vista la nota 17 luglio 2018, n. 1177631/18, con cui il
Presidente dell’ISTAT ha chiesto a questo Comitato l’approvazione del «Programma statistico nazionale 20172019. Aggiornamento 2018-2019», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria comprensiva della delibera
del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (COMSTAT) del 16 marzo 2017;
Considerato il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, espresso nella seduta del 4 maggio 2017
(prot. 47/CU), nel quale si ribadisce, a fronte di una riorganizzazione interna degli uffici e, di conseguenza, delle
attività e degli ambiti di indagine dell’Istituto, la necessità di garantire continuità alle attività di confronto interistituzionale - attraverso il consolidamento dei gruppi di
lavoro esistenti - e di valorizzazione degli archivi amministrativi - attraverso la costruzione di registri statistici,
da cui discenderebbero la semplificazione delle indagini e
l’eliminazione di sovrapposizioni nelle rilevazioni;
Considerato il parere favorevole dalla Commissione
per la garanzia della qualità dell’informazione statistica
(COGIS), espresso nella seduta del 20 ottobre 2017, nel
quale, oltre a dare atto all’ISTAT degli ulteriori progressi
in merito alla razionalizzazione della produzione di dati,
con particolare riferimento al rafforzamento della qualità
dell’informazione e alla eliminazione di residue ridondanze, viene posto l’accento sui possibili miglioramenti
derivanti dal processo di modernizzazione dell’organizzazione interna e di consolidamento della rete di relazioni
tra referenti ISTAT e soggetti del PSN;
Considerato che, nella seduta del 9 maggio 2018, il Garante per la protezione dei dati personali, pur esprimendo
parere favorevole sullo schema di aggiornamento 20182019 del PSN 2017-2019, per taluni ambiti di indagine ha
manifestato perplessità - maturate in un parere non favorevole - anche legate alla necessità di un pronto adeguamento dei piani di indagine alle prescrizioni del nuovo
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recepito dal citato decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Vista la nota del 3 ottobre 2018, prot. 1453093/18,
con cui l’ISTAT ha confermato l’impegno a continuare
la stretta collaborazione con il Garante della protezione
dei dati personali per il superamento delle criticità da
quest’ultimo rilevate con il citato parere;
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Considerato che il PSN costituisce lo strumento d’indirizzo per la rilevazione dei dati e delle informazioni
d’interesse comune per tutti i soggetti del SISTAN, in
un’ottica di armonizzazione della funzione statistica a
livello nazionale e a livello comunitario, tenendo altresì
conto del trasferimento di funzioni a Regioni ed enti locali, e ribadita l’esigenza di sviluppare qualitativamente
e quantitativamente l’informazione statistica, attraverso
il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti i soggetti
del SISTAN di cui all’art. 2 del citato decreto legislativo
n. 322/1989;
Considerata l’opportunità che l’ISTAT prosegua, ad
ogni approvazione del Programma statistico nazionale e
suo successivo aggiornamento, ad analizzare i costi delle
attività programmate, comprese quelle svolte dagli altri
soggetti del SISTAN che partecipano al Programma;
Considerato che l’aggiornamento 2018-2019 dell’attuale PSN prevede la realizzazione nel 2018 di 827 lavori, di cui 319 di competenza diretta dell’ISTAT e 508 a
carico degli altri enti componenti il SISTAN;
Considerato che le spese per l’attuazione dell’annualità
2018 sono state stimate in 213,7 milioni di euro - a fronte
dei 188,1 milioni previsti per il 2017 - di cui 184,9 milioni di euro per i soli lavori di competenza dell’ISTAT e
circa 28,8 milioni di euro a carico degli altri soggetti del
SISTAN;
Considerato che l’incremento del costo del Programma rispetto all’annualità precedente (circa 26,7 milioni di
euro) deve essere imputato per intero alla quota relativa
all’Istituto per il ricorrere, da un lato, di modifiche tecniche, organizzative e gestionali, e dall’altro, per l’evoluzione dei censimenti da periodici a continui; che tale
incremento non comporta in ogni caso maggiori oneri per
il bilancio dello Stato trovando copertura nello stanziamento previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018);
Vista la nota DIPE n. 5390-P, del 25 ottobre 2018,
predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal
Ministero dell’economia e delle finanze e posta a base
dell’odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Presidente dell’Istituto nazionale di
statistica, prot. 1177631/18 del 17 luglio 2018;
Delibera:
1. È approvato il «Programma statistico nazionale
2017-2019. Aggiornamento 2018-2019», la cui esecuzione resta, dal punto di vista finanziario, nei limiti degli
stanziamenti previsti a legislazione vigente e senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. Il Comitato invita l’Istituto:
a) a proseguire nelle attività di consolidamento e miglioramento della produzione statistica ufficiale;
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b) a proseguire nel lavoro di rinnovamento e efficientamento della produzione statistica, per renderla
maggiormente aderente a specifiche indicazioni definite
in sede normativa sovranazionale, nazionale e locale;
c) a continuare la collaborazione con il Garante della protezione dei dati personali per il superamento delle
criticità da quest’ultimo rilevate con il parere citato in
premessa.
Il Comitato, nel rispetto delle prerogative e dell’autonomia proprie dell’Istituto, invita, altresì, lo stesso a
rafforzare gli strumenti metodologici e operativi a supporto della produzione statistica, anche al fine di supportare l’analisi e la valutazione dell’impatto delle politiche
economiche e sociali promosse dal Governo per il rilancio della crescita e dell’occupazione e il contrasto alla
povertà.
Roma, 25 ottobre 2018
Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
1547
18A08401

DELIBERA 28 novembre 2018.
Approvazione dello schema di accordo di cooperazione
relativo all’affidamento della tratta autostradale A22 Brennero-Modena. (Delibera n. 68/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della
programmazione economica e istituzione del Comitato
dei Ministri per la programmazione economica» e visto,
in particolare, l’art. 16, concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso
Comitato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige» che all’art. 8 assegna alle Province autonome di Trento e Bolzano la potestà legislativa
in materia di viabilità, trasporti di interesse provinciale,
assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a
mezzo di aziende speciali, nonché in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 1974, n. 381, riguardante norme di attuazione
dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige
e, in particolare, la previsione di una intesa fra lo Stato e
le province autonome nel caso di tracciati autostradali che
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interessino il territorio provinciale, delegando inoltre alle
Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in
materia di viabilità stradale di competenza dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, che, all’art. 11,
ha demandato a questo Comitato l’emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la
revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere
dall’anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, all’art. 10
ha dettato, tra l’altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 1994, recante «Principi sull’erogazione
dei servizi pubblici»;
Vista la delibera di questo Comitato 24 aprile 1996,
n. 65, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 1996,
recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in
materia di determinazione delle tariffe, che ha previsto
l’istituzione, presso questo stesso Comitato, del Nucleo di
consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituzione
poi disposta con la delibera 8 maggio 1996, n. 81, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 1996;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
relativo allo schema di piano economico-finanziario da
adottare da parte delle società concessionarie autostradali;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,
che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei
servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze
delle Autorità di settore;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, che all’art. 55,
comma 13, come successivamente modificato, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l’autorizzazione per,
la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero «ad accantonare, in
base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al
rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché
dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse
fino al nodo stazione di Verona»;

Serie generale - n. 300

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 26 del 1999 - supplemento ordinario) emanato ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163,
convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante
«Schema generale di riferimento per la predisposizione
della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta
della mobilità)»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,
all’art. 11, stabilisce ulteriori principi in tema di qualità
dei servizi pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/
CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, cosiddetto «Codice Antimafia» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201,
recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici, che all’art. 37 «Liberalizzazione del settore dei trasporti» istituisce l’Autorità
di regolazione dei trasporti (ART) con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali, ed in particolare relativamente alle nuove concessioni;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, (c.d. decreto «cresci Italia»), convertito dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, che, all’art. 36, comma 6-ter, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ed in particolare conferma le
competenze di questo Comitato in materia di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica, e le diverse attribuzioni all’ART;
Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito,
nell’ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la Struttura di vigilanza sulle
concessionarie autostradali con il compito di svolgere le
funzioni di cui al comma 2, dell’art. 36, del decreto-legge
n. 98 del 2011 e successive modificazioni;
Visto il Trattato fondamentale dell’Unione europea
(TFUE) ed in particolare gli articoli 3, 14 e 170;
Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 sugli
orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e che abroga la decisione
n. 661/2010/UE;
Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa;
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Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione
dei contratti in concessione ed in particolare gli articoli
2 e 17 relativi, rispettivamente, ai principi di libera amministrazione delle autorità pubbliche e agli accordi di
cooperazione tra enti nell’ambito del settore pubblico;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (MIT) 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro
10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e
i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto
sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del
Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modificazioni, denominato «nuovo codice
appalti»;
Visto l’art. 13-bis della decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, e successive modificazioni (inclusa la modifica
apportata dall’art. 1, comma 1165, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) che prevede la possibilità di sottoporre
al CIPE l’istruttoria in merito alla concessione autostradale A22 Brennero-Modena, ai fini dell’approvazione da
parte del Comitato, e il perseguimento delle finalità previste dai protocolli d’intesa del 14 gennaio 2016 tra MIT
e la Regione Trentino-Alto Adige, unitamente a tutte le
amministrazioni pubbliche sottoscrittrici di tali protocolli
interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo, con la
seguente articolazione:
1. Le funzioni di concedente sono svolte dal MIT;
2. Le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno
durata trentennale e sono stipulate dal MIT con le regioni
e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016 sopra citati, che
potranno anche avvalersi di società in house, esistenti
o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino
privati;
3. Le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie
uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute
restino a carico dei concessionari subentranti.
Visto il comma 4 del citato art. 13-bis del decreto-legge
148 del 2017, che prevede che gli atti convenzionali di
concessione dell’infrastruttura stradale A22 BrenneroModena sono stipulati dal MIT con il Concessionario,
dopo l’approvazione del CIPE, previo parere dell’ART,
sullo schema di Convenzione, entro il 30 novembre 2018.
Visto il decreto-legge del 25 luglio 2018, n. 91, riguardante la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative ed in particolare l’art. 4, comma 3-quater, che
modifica l’art. 13-bis, del decreto-legge n. 148 del 2017
sopra citato;
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Visto l’art. 16 decreto-legge n. 109 del 28 settembre
2018, «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le
altre emergenze», che ha ulteriormente ampliato le competenze dell’ART e disposizioni in materia di tariffe e di
sicurezza autostradale;
Considerato che la proposta di schema di Accordo di
cooperazione, alla luce delle sopracitate disposizioni, risulta ammissibile all’esame di questo Comitato;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228,
concernente il ruolo assegnato al CIPE in materia di programmazione pluriennale;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
concernente «Attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti»;
Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministero dell’interno di concerto con il Ministro della giustizia
ed il MIT e successive modificazioni, ed in particolare il
seguente decreto 21 marzo 2017 emanato dal Ministero
dell’interno di concerto con il Ministro della giustizia ed
il MIT, con il quale in sintesi in assenza di diversa deliberazione del CIPE sono adottati gli schemi-tipo dei protocolli di legalità definiti dalla vigente normativa, nonché restano valide le linee guida varate dal Comitato di
coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere
(CCASGO) nella seduta del 27 ottobre 2004;
Vista, altresì, la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale
questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo
di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal
Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle
grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo
2003, emanato dal Ministro dell’interno, di concerto con
Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti;
Visto l’art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del
2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per
l’alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari - CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le
competenze del pre-vigente CCASGO;
Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 1996, recante linee guida
per la regolazione dei servizi di pubblica utilità non già
diversamente regolamentati ed in materia di determinazione delle tariffe, che ha previsto l’istituzione del Nucleo
di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) presso
questo Comitato, istituzione poi disposta con delibera
8 maggio 1996, n. 81, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 138 del 1996;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modificazioni, con
il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS,
che all’art. 1, comma 1, prevede che, su richiesta di questo Comitato o dei Ministri interessati, lo stesso Nucleo
esprima parere in materia tariffaria e di regolamentazione
economica dei settori di pubblica utilità, tra cui il settore
autostradale;
Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 1996, con la quale questo Comitato ha definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e in particolare viene indicata
la metodologia del price-cap quale sistema di determinazione delle tariffe, nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;
Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 2007, che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;
Vista la delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2012, concernente il «regolamento interno del Comitato interministeriale
per la programmazione economica. Modifica della delibera CIPE n. 58 del 2010»;
Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 2013, con la quale questo
Comitato ha integrato la delibera n. 39 del 2007 dettando,
per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione
della delibera stessa, criteri e modalità di aggiornamento
quinquennale dei piani economico finanziari;
Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2013, con la
quale questo Comitato ha approvato il documento tecnico
intitolato «Integrazione della delibera n. 39 del 2007 relativa alla regolazione economica del settore autostradale:
requisiti di solidità patrimoniale», disponendone l’applicazione alle nuove concessioni in relazione alle quali, alla
data di adozione della delibera medesima, non sia stato
pubblicato il bando di gara ovvero, nei casi in cui è previsto, non si sia ancora proceduto all’invio delle lettere
di invito;
Considerato che la crescente mobilità (processo particolarmente complesso in un territorio limitato come
quello alpino) obbliga a tener conto non solo di flussi di
persone e merci sempre più congestionati, ma anche dei
processi di integrazione e omologazione socio-economica e culturale nei territori attraversati dalle grandi infrastrutture, quali il turismo, l’internazionalizzazione dei
mercati, e gli spostamenti occupazionali;
Valutato che gli enti territoriali interessati dall’attraversamento del corridoio del Brennero debbono essere, pertanto, protagonisti e parti attive del processo di sviluppo
del corridoio medesimo;
Considerato che la precedente concessione relativa alla
tratta autostradale A22 Brennero-Modena è scaduta il 30 aprile 2014, come risulta dagli atti dei documenti istruttori;
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Preso atto che la cooperazione tra lo Stato, da un lato,
e, dall’altro, la Regione Trentino-Alto Adige, le Province
autonome di Trento e di Bolzano e le altre Amministrazioni territoriali e locali (Enti) è stata formalizzata con la
sottoscrizione del Protocollo d’intesa fra i predetti Enti e
il MIT del 14 gennaio 2016;
Considerato che lo schema di Accordo di cooperazione sottoposto al parere del CIPE costituisce lo strumento
centrale per l’attuazione del predetto art. 13-bis del citato
decreto-legge n. 148 del 2017;
Preso atto che il medesimo schema di Accordo di cooperazione tra lo Stato e gli enti territoriali e locali consolida le relazioni e la collaborazione tra tali istituzioni in
relazione agli interessi comuni connessi all’asse autostradale del Brennero A22, alla realizzazione degli interventi e delle infrastrutture del corridoio multifunzionale del
Brennero;
Vista la nota MIT prot. n. 24568 del 2 novembre 2018
relativa all’affidamento in concessione della tratta autostradale A22 Brennero-Modena;
Considerato che le parti del sopra citato schema di Accordo di cooperazione ritengono di assoluta importanza
la realizzazione di investimenti infrastrutturali sia autostradali che ferroviari, per la realizzazione di una rete
trans-europea dei trasporti, anche allo scopo di stimolare
l’economia degli interi territori attraversati, rilanciandone
nell’immediato la crescita economica;
Vista la proposta di cui alla nota 15 novembre 2018,
n. 38991, con cui il MIT ha richiesto l’iscrizione all’ordine del giorno di questo Comitato dell’esame dello schema di Accordo di cooperazione relativo all’affidamento
della tratta autostradale A22 Brennero - Modena, ai sensi
dell’art. 13-bis del citato decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148 e successive modifiche;
Visto il predetto schema di Accordo di cooperazione
corredato dai seguenti allegati:
1. Descrizione interventi (Allegato A);
2. Caratteristiche tecniche dell’arteria autostradale,
aree di servizio e modalità di esazione del pedaggio (Allegato B);
3. Classificazione degli interventi di ordinaria manutenzione (Allegato C);
4. Cronoprogramma degli interventi (Allegato D);
5. Piano economico-finanziario (PEF) e Piano finanziario regolatorio (PFR) (Allegato E);
6. Sistema di contabilità regolatoria (Allegato F);
7. Requisiti di solidità patrimoniale (Allegato G);
8. Tariffa unitaria media, criteri di determinazione
delle componenti tariffarie e modalità di adeguamento
annuale (Allegato H);
9. Analisi trasportistica (Allegato I);
10. Indicatori di qualità (Allegato J);
11. Disciplinare per l’applicazione di sanzioni e di
penali (Allegato K);
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12. Statuto del concessionario (Allegato L);
Preso atto delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:
1. Il soggetto concedente è il MIT;
2. Le amministrazioni pubbliche sono gli enti territoriali Regione Trentino-Alto Adige, Provincie autonome
di Bolzano e Trento, Provincie di Verona, Mantova, Reggio Emilia e Modena, Comuni e Camere di Commercio di
Bolzano, Trento, Verona e Mantova, Azienda dei trasporti di Reggio Emilia, per conto dei quali opera la società
strumentale, BrennerCorridor S.p.A., al 100 per cento
pubblica, per la gestione della concessione (in qualità di
concessionario);
3. La durata della concessione è trentennale e la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2048;
4. Viene previsto un Comitato di indirizzo e di coordinamento ai fini del raggiungimento e del monitoraggio
degli obiettivi strategici, composto da sei membri, di cui
due nominati dal MIT, incluso il Presidente, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze e tre nominati dagli
enti territoriali;
5. La tariffa prevede uno sviluppo reale della tariffa
unitaria media ponderata pari a 1,03% a partire dal 2020
e fino al 2048 compreso, partendo da una tariffa media
ponderata per il 2019 di 5,066 centesimi di euro a km per
i veicoli leggeri e di 9,212 centesimi di euro a km per i
veicoli pesanti;
6. Il periodo regolatorio scade ogni cinque anni, pertanto, l’arco temporale del Piano economico e finanziario
(PEF) e del Piano finanziario regolatorio (PFR) è di cinque anni;
7. Il tasso di congrua remunerazione del capitale investito, determinato con i criteri del «costo medio ponderato del capitale» (WACC), è stimato in 6,79 per cento;
8. Il PEF prevede nel periodo 2019-2048 investimenti per circa 4,14 miliardi di euro;
9. Gli interventi di maggiore dimensione previsti
dalla Concessione sono in particolare la terza corsia tra
Verona e Modena, la terza corsia dinamica tra Bolzano
Nord e Verona, per circa 1,8 miliardi di euro di investimenti, oltre a interventi di miglioramento della viabilità
ordinaria funzionali, complementari all’asse autostradale,
per 800 milioni di euro;
10. Gli interventi previsti sono così sintetizzati (importi in euro):
Interventi

A
B
C
D

Terza corsia tra Verona e
intersezione Al
Terza corsia dinamica
tratto Bolzano - Verona
Sovrappassi
Barriere antirumore

Importi previsti
743.200.000,00
1.035.564.108,00
245.515.098,80
235.345.459,61

E Stazioni autostradali
F Parcheggi e autoparchi
G Aree di servizio
e innovazioni
H Impianti
tecnologiche
sul corpo
I Interventi
autostradale
di manutenzione
J Interventi
straordinaria
stabilizzazione
K Interventi
versanti
miglioramento
L Interventi
viabilità
Totale
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100.109.681,67
67.227.292,85
172.991.714,05
158.634.000,00
86.306.000,00
435.732.207,87
60.360.000,00
800.000.000,00
4.140.985.562,85

Considerato che, dalla medesima istruttoria dei documenti pervenuti emerge che:
1. In data 6 maggio 2004 è stata sottoscritta la Convenzione aggiuntiva tra il Concedente pro tempore ANAS
S.p.A. e la società concessionaria Autostrada del Brennero S.p.A. alla Convenzione del 29 luglio 1999 relativa
all’affidamento in concessione della tratta autostradale
A22 Brennero - Modena;
2. La suddetta concessione è scaduta in data 30 aprile
2014;
3. Ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e successive modificazioni,
il MIT è subentrato ad ANAS nella gestione della rete
autostradale in concessione;
4. In data 14 gennaio 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i Soci pubblici di Autostrada del
Brennero S.p.A. - analoghi a quelli della società BrennerCorridor sono i seguenti enti: Regione Trentino-Alto
Adige, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Provincia di Verona, Provincia di Modena, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Bolzano,
Comune di Trento, Comune di Verona, Comune di Mantova, Azienda Consorziale Trasporti di Reggio Emilia,
Camera di Commercio di Bolzano, Camera di Commercio di Trento, Camera di Commercio di Verona, Camera
di Commercio di Mantova - nell’ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la valorizzazione
e lo sviluppo e tutela del territorio, hanno sottoscritto il
Protocollo di intesa sopra citato che prevede la gestione
da parte di tali soggetti pubblici della tratta autostradale
A22 Brennero-Verona-Modena;
5. Il suddetto Protocollo di intesa è espressione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 17 della direttiva
2014/23/UE e consente, attraverso l’individuazione e
l’adozione di misure da attuarsi con strumenti normativi
e amministrativi, l’affidamento della suddetta tratta auto-
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stradale a società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali aderenti al suddetto
Protocollo d’intesa;
6. Le possibili interazioni e integrazioni fra i sopra
citati Enti e la società concessionaria possono essere sia
di natura verticale che orizzontale, ai sensi della normativa di settore sopra richiamata, e che la scelta, a seguito
di interazioni con la competente direzione generale della
Commissione europea, è ricaduta su di un modello che
unisce la natura orizzontale (tra Stato ed enti territoriali) e
verticale (tra enti territoriali e la loro società strumentale
in house, posseduta al 100% da soggetti pubblici), collegati da un comitato di indirizzo e di coordinamento della società, presieduto da un rappresentante del MIT, che
assicura il rispetto del requisito del «controllo analogo»;
7. In data 24 gennaio 2018 il concedente ha richiesto
all’ART di esprimersi sullo schema di Accordo di cooperazione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, lettera g), del
citato decreto-legge n. 201 del 2011;
8. L’ART, con delibera n. 2 del 2018 del 25 gennaio 2018, ha avviato un procedimento volto a definire il
sistema tariffario da inserire nella nuova Convenzione
fissando come termine di conclusione del procedimento
medesimo il 30 giugno 2018, successivamente prorogato;
9. L’Ufficio legislativo del MIT, con nota n. 12111
del 13 aprile 2018 ha richiesto un parere al Consiglio di
Stato;
10. Ai soggetti pubblici di cui al punto 4 si è poi
aggiunto, anche a seguito del parere dell’Avvocatura generale dello Stato, parere n. 522715 del 12 ottobre 2018,
anche la Provincia di Mantova;
11. La società individuata come concessionario sottoscrive apposita garanzia fideiussoria;
12. Lo schema di Accordo di cooperazione in esame
è relativo alla tratta autostradale A22 Brennero-VeronaModena, include 8 allegati - dalla lettera A alla lettera H,
e disciplina essenzialmente il rapporto tra il concedente
e il concessionario per la gestione della medesima tratta
autostradale A22 Brennero-Modena, nonché, per la progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di cui
all’Allegato A del predetto Accordo;
13. Lo schema di Accordo di cooperazione si divide
in due parti:
12.1 Parte I - Accordo di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2014/23/UE;
12.2 Parte II - Termini e condizioni per la realizzazione degli interventi e la gestione dell’infrastruttura
autostradale A22 Brennero-Verona-Modena;
Visto il parere consultivo del Consiglio di Stato n. 1645
del 2018 trasmesso con nota 26 giugno 2018, a seguito della citata richiesta del MIT - Ufficio legislativo del
13 aprile 2018, il quale fra l’altro prevede che, nel caso
di specie, l’affidamento diretto ed il correlato rapporto
di concessione deve intercorrere tra il MIT (in qualità di
concedente) e gli enti territoriali (in qualità di concessionari), i quali ultimi hanno la facoltà di utilizzare una
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società in house la quale, non configurandosi come affidataria diretta della concessione e non potendo assumere
la qualità di sub-concessionaria, rappresenta un mero modulo organizzativo dei medesimi enti territoriali;
Viste le delibere ART n. 70 del 23 giugno 2016 avente
ad oggetto la definizione degli ambiti ottimali di gestione
delle tratte autostradali, n. 2 del 26 gennaio 2018 avente
ad oggetto l’avvio del procedimento per la definizione
del sistema tariffario di pedaggio per l’affidamento della
gestione in house della tratta autostradale A22 BrenneroModena, e n. 73 del 18 luglio 2018 che ha approvato il sistema tariffario di pedaggio, basato sul metodo del pricecap e con determinazione dell’indicatore di produttività
X a cadenza quinquennale che, nell’apposito Allegato,
definisce la tariffa unitaria media costituita dalla somma
di due componenti:
1. Componente tariffaria di gestione (TG) che consente il recupero dei costi operativi stimati e dei costi di
ammortamento e di remunerazione degli asset, funzionali alla gestione, non reversibili. La dinamica dei costi
operativi stimati deve tenere conto di un coefficiente di
riduzione e di efficientamento fissato da ART, per la A22
Brennero-Modena, in 3,91 per cento annuo, per il primo
periodo regolatorio (cinque anni);
2. Componente tariffaria di costruzione (TK), che
consente il recupero dei costi di ammortamento e di remunerazione degli asset reversibili, ivi inclusi gli oneri
del subentro e le opere realizzate in esecuzione del piano
di investimento, oggetto di concessione;
Vista la nota MIT del 15 novembre 2018 con la quale
veniva trasmesso all’ART lo schema di Accordo di cooperazione ai sensi del citato art. 17 della direttiva 2014/23/
UE e del citato art. 13-bis del decreto-legge 148 del 2017,
al fine di acquisire il parere di competenza previsto dal
medesimo art. 13-bis, comma 4;
Vista il parere della Commissione europea - direzione
generale del mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI (DG GROW) comunicato con nota
prot. n. 6559656 del 20 novembre 2018 e trasmesso con
nota MIT prot. n. 14105 del 21 novembre 2018, valutato
il modello che prevede che il concessionario sia una società appositamente creata dalle regioni e dagli enti locali
e cui non partecipano soggetti privati, e che sia sotto il
controllo di un comitato di indirizzo e coordinamento di
cui tre membri su sei sono nominati dai Ministeri, incluso
il Presidente, conferma che «allo stato attuale, il progetto
di accordo notificato non presenti incompatibilità con il
diritto UE in materia di appalti pubblici e concessioni»;
Visto il parere dell’ART, n. 10 del 22 novembre 2018,
trasmesso con nota ART prot. n. 14255 del 23 novembre
2018, il quale per altro contiene:
1. Osservazioni generali riguardanti in particolare:
1.1. Sezione 1: l’aspetto secondo il quale è «necessario che nell’Accordo di cooperazione, così come
previsto dall’art. 13-bis, comma 1, lettera b) del decreto-
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legge 148/2017, gli Enti pubblici territoriali che hanno
sottoscritto il Protocollo d’intesa del 14 gennaio 2016
vengano indicati come soggetto concessionario, anche
attraverso una propria in house»;
1.2. In linea generale: l’inserimento di una serie
di penali o vincoli contrattuali fra cui, all’art. 9, comma 15, l’obbligo di accantonamento e successivamente
di versamento, così come previsto dalla legge, che deve
incombere sulla società incaricata della gestione dal
concessionario;
1.3. Art. 8, comma 1: lo schema di Accordo di
cooperazione non fornisce sufficienti elementi per comprendere se gli interventi previsti e citati «riguardino
investimenti effettuati dal concessionario in asset reversibili ovvero in asset non reversibili, ma strettamente
necessari alle attività autostradali» e pertanto solo «ove
fossero integrati tali presupposti, i relativi investimenti
potrebbero essere ammessi in tariffa, giuste le previsioni
della delibera ART n. 73/2018»;
1.4. Art. 9, comma 2: l’elencazione degli obblighi
incombenti sul concessionario deve tenere conto di quanto prescritto dall’art. 37, comma 2, lettera g) del decretolegge n. 201 del 2011 e successive modificazioni;
1.5. Art. 9, comma 2, lettera u: la riformulazione della previsione del seguente tenore: «... ad affidare
il 100% di lavori, forniture e servizi a terzi con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria vigente e del codice dei contratti
pubblici»
1.6. Art. 9, comma 2, lettera gg: di integrare la
frase finale come segue: «Gli oneri di tale subentro, [...],
saranno riconosciuti ammissibili ai fini tariffari qualora
riferibili a beni reversibili».
1.7. Art. 9, comma 3: l’inserimento di una clausola risolutiva espressa nell’Accordo di cooperazione, in
tema di risoluzione per inadempimento;
1.8. Art. 9, comma 10: la previsione del concessionario nella società in house appare coerente con i principi giuridici;
1.9. Art. 9, comma 16: l’Accordo di cooperazione,
deve prevedere una clausola contenente la determinazione puntuale del valore della concessione, a cui commisurare l’importo delle singole rate decorrenti dal 2019 sino
al 2024, con l’unica eccezione della prima rata il cui importo è fissato per legge in 160 milioni di euro;
2. Richieste di modifiche regolatorie:
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2.3. la determinazione del costo normale dell’equity post tax al 5,09 per cento, rispetto al 6,1 per cento previsto dall’allegato E all’Accordo di cooperazione;
2.4. la determinazione del tasso risk free nominale (RFR), fissandolo al 2,38 per cento, rispetto al
2,11 per cento previsto dall’allegato E all’Accordo di
cooperazione;
2.5. un valore dell’equity beta al 0,4939, rispetto
al 0,725 per cento previsto dall’allegato E all’Accordo di
cooperazione;
2.6. adeguare il valore di subentro, indicato dal
MIT come pari a 178.357.983 euro, da cui scomputare
23,46 milioni di euro relativi alla precostituita riserva vincolata per ritardati investimenti e gli «eventuali benefici
registrati per il protrarsi della gestione della concessione
oltre la scadenza» dal 2014 ad oggi, ancora da quantificare secondo il MIT;
Considerato che lo schema di Accordo Brennero costituisce la prima applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 37, comma 2, lettera g) del decreto-legge n. 201
del 2011 che attribuisce sulle nuove concessioni una
competenza congiunta al MIT, MEF e ART in tema di
dinamica tariffaria ed equilibrio economico-finanziario
delle concessioni e in particolare, ai sensi delle predetta
lettera g) l’ART, tra l’altro, provvede «a stabilire per le
nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul
metodo del price-cap, con determinazione dell’indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna
concessione».
Vista la nota MIT, direzione generale per le strade e
le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, n. 14263 del 23 novembre 20158, che
nel comunicare e trasmettere al DIPE il sopra citato parere dell’ART n. 10 del 2018 ha inoltrato anche la nota MIT
della direzione generale per la vigilanza sulle concessioni
autostradali (DGVCA) prot. n. 26367 del 20 novembre
2018, con la quale le due direzioni generali del MIT chiedono l’inserimento di una apposita clausola nell’Accordo
di Cooperazione per disciplinare i rapporti intercorsi tra
concessionario e concedente uscente durante il periodo
2014 - 2018, successivo alla scadenza della Convenzione;
Visto il parere del NARS n. 6 del 26 novembre 2018,
che, tra l’altro:
1. Rimette al Comitato la valutazione dell’approvazione dello schema di Accordo di cooperazione, tenendo
conto di quanto espresso dal proprio parere;

2.1. Art. 19, comma 1: introdurre una separazione delle diverse forme di rischio rispetto al rischio di costruzione e di progettazione, prevedendo cinque ulteriori
fattispecie;

2. Suggerisce al CIPE di chiedere al MIT di adeguare l’Accordo di cooperazione e i relativi allegati, oltre a
quanto rilevato dall’ART, anche considerando le osservazioni e le prescrizioni espresse nel parere NARS;

2.2. l’aggiornamento la procedura di calcolo del
Costo medio ponderato del capitale (WACC) nominale
pre-tax prevedendo l’adeguamento al 6,16 per cento, rispetto al 6,79 per cento previsto dall’allegato E all’Accordo di cooperazione;

3. Raccomanda la verifica, da parte del MIT, circa
l’esatta quantificazione del valore di subentro, alla luce
degli eventuali benefici registrati dal protrarsi della gestione della concessione oltre la scadenza dal 2014 ad
oggi.
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Considerata la durata della concessione dal 2019 al
2048, per un totale di trenta anni, in linea con la normativa vigente;
Considerato che nel corso della riunione preparatoria
del CIPE del 21 novembre 2018 è stato chiesto al NARS
di formulare un parere sullo schema di Accordo di Cooperazione e sui suoi allegati, includendo anche le prescrizioni previste dal DIPE nel corso di quella seduta;
Considerato che gli effetti delle prescrizioni e raccomandazioni dell’ART e del NARS comportano, alla luce
in particolare del nuovo sistema tariffario e del nuovo
valore del WACC fissati dall’ART, una ridefinizione del
Piano economico finanziario e del livello e dell’evoluzione delle tariffe;
Vista la nota del 28 novembre 2018, n. 5821, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e posta a base
dell’esame della presente proposta nell’odierna seduta
del Comitato;
Ritenuto di condividere le valutazioni dell’ART e del
NARS e di adottare le raccomandazioni dai medesimi
proposte;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
Considerato che il Ministro dell’economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta del Comitato
il nulla osta sull’ulteriore corso dello schema di delibera e che pertanto lo stesso viene sottoposto direttamente
in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il
successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il
prescritto controllo preventivo di legittimità.
Delibera:
1. Ai sensi dell’art. 13-bis, comma 4, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148 e successive modifiche, è approvato lo schema di Accordo di cooperazione relativo all’affidamento della tratta autostradale A22 Brennero - Modena, per il periodo 2019-2048, cosi come modificato dalle
prescrizioni e osservazioni di cui al punto successivo e nel
presupposto che lo Stato non assuma ulteriori obblighi di
finanziamento delle tratte o degli interventi previsti per l’autostrada A22, oltre a quelle già coperte finanziariamente.
2. Il Comitato invita il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti a recepire ed integrare all’interno dello schema di Accordo di cooperazione, in sede di sottoscrizione,
le prescrizioni e raccomandazioni formulate nel parere
n. 10 del 22 novembre 2018 dell’Autorità di regolazione
dei trasporti, e nel parere n. 6 del 26 novembre 2018 del
NARS.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura, per conto di questo Comitato, la conservazione dei
documenti relativi allo schema di Accordo di cooperazione con la presente delibera.
4. Il MIT deve assicurare che, ad esito della esatta quantificazione del valore di subentro, alla data della nuova
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stipula, al netto dei benefici registrati per il protrarsi della
gestione della concessione oltre la scadenza del 30 aprile
2014, tale valore, ove a debito del concessionario, sia versato all’entrata del bilancio dello Stato in quanto spettante
al concedente.
5. In assenza di un quadro regolatorio complessivo che
tenga conto anche del nuovo sistema tariffario di ART,
l’Accordo e i relativi allegati, modificati in relazione alle
prescrizioni, saranno nuovamente sottoposti al Comitato
per la verifica delle condizioni di equilibrio economico
finanziario che devono sussistere al momento dell’affidamento della concessione e permanere nel corso della
gestione.
Roma, 28 novembre 2018
Il vice presidente: TRIA

Il segretario:GIORGETTI
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
1538
18A08423

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
DELIBERA 20 dicembre 2018.
Proroga del periodo di cui all’articolo 2, comma 2, della
delibera n. 19783 del 23 novembre 2016. (Delibera n. 20760).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica
la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così
come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e
di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati
degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento
(UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 giugno 2016»;
Visto, in particolare, l’art. 10, comma 12, del richiamato decreto legislativo n. 129 del 2017 che, nell’abrogare il decreto
legislativo n. 179 del 2007, ha stabilito che «… i riferimenti ai
commi 5-bis e 5-ter dell’art. 2, e al comma 2 dell’art. 9, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, si intendono effettuati,
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rispettivamente, ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 32-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 …»;
Visto il predetto art. 32-ter del decreto legislativo n. 58
del 1998, che al comma 2 attribuisce alla Consob il potere
di determinare con proprio regolamento i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie;
Vista la propria delibera n. 19602 del 4 maggio 2016,
relativa all’istituzione dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) e all’adozione del regolamento di attuazione del citato art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto
legislativo n. 179 del 2007;
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 1, della richiamata
delibera n. 19602, a norma del quale «La Consob adotta,
con successive delibere, disposizioni di attuazione del regolamento, disciplinanti l’organizzazione e il funzionamento dell’Arbitro per le controversie finanziarie, e ne
determina la data di avvio dell’operatività.»;
Vista la propria delibera n. 19783 del 23 novembre
2016, di «Avvio dell’operatività dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) e adozione di disposizioni
transitorie»;
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 2, della richiamata
delibera n. 19783, a norma del quale «Per un periodo di
due anni dalla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro
per le controversie finanziarie (ACF) gli intermediari che
si avvalgono di una associazione di categoria provvedono,
nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, a trasmettere le proprie deduzioni e la relativa documentazione
all’associazione che, entro quindici giorni dalla ricezione,
le inoltra all’ACF con le modalità rese note sul sito web,
ai sensi dell’art. 11, comma 4, del predetto regolamento»;
Vista la propria delibera n. 19654 del 5 luglio 2016,
con la quale è stato adottato il «Regolamento concernente
i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell’art. 23 della legge 28 dicembre 2005,
n. 262 e successive modificazioni»;
Considerato che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del
predetto Regolamento concernente i procedimenti per
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l’adozione di atti di regolazione generale, la revisione periodica dei regolamenti adottati dalla Consob è effettuata
almeno ogni tre anni;
Ritenuto che, nelle more di una revisione delle previsioni di cui al regolamento adottato con la richiamata delibera
n. 19602 del 2016, che tenga conto anche dell’esperienza
applicativa finora maturata, è opportuno prorogare il periodo di cui all’art. 2, comma 2, della citata delibera n. 19783
del 23 novembre 2016, in vista dell’imminente scadenza
dello stesso, al fine di consentire agli intermediari di continuare a gestire in maniera efficiente ed efficace gli adempimenti connessi ai procedimenti dinanzi all’ACF;
Delibera:
Art. 1.
Proroga del periodo di cui all’art. 2, comma 2,
della delibera n. 19783 del 23 novembre 2016
1. È prorogato fino al 31 dicembre 2020 il periodo
di cui all’art. 2, comma 2, della delibera della Consob
n. 19783 del 23 novembre 2016, ai sensi del quale gli
intermediari che si avvalgono di una associazione di categoria provvedono, nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, a trasmettere le proprie deduzioni e
la relativa documentazione all’associazione che, entro
quindici giorni dalla ricezione, le inoltra all’ACF con le
modalità rese note sul sito web, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del predetto regolamento.
2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet della
Consob. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 20 dicembre 2018
Il Presidente: BERRUTI
18A08425

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA DELLE ENTRATE
Elenco dei comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita
sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate
nell’anno 2018 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini
dell’erogazione dei contributi agricoli.
In relazione a quanto previsto dall’art. 2, comma 33, del decretolegge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si rende noto
che, per i comuni catastali compresi nell’elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della
banca dati catastale.

Tali operazioni sono state eseguite sulla base del contenuto delle
dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell’anno2018, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(Agea). Nell’elenco allegato i comuni interessati sono riportati in ordine
alfabetico, per provincia.
Gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento, ovvero
di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché
il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessanta
giorni successivi alla pubblicazione del presente Comunicato, presso
ciascun comune interessato, presso le sedi delle competenti direzioni
provinciali e uffici provinciali - territorio dell’Agenzia delle entrate e
sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it/
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I ricorsi di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, avverso la variazione dei
redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta
Ufficiale, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.
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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale
per uso umano «Aripiprazolo Mylan»
Estratto determina n. 2003/2018 del 7 dicembre 2018

Medicinale: ARIPIPRAZOLO MYLAN.
Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano,
Italia.
Confezioni:
«5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541012 (in base 10);
«5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541024 (in base 10);
«5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541036 (in base 10);
«5 mg compresse» 49 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541048 (in base 10);
«5 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541051 (in base 10);
«5 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541063 (in base 10);
«5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045541075 (in base 10);
«5 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045541087 (in base 10);
«5 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C.
n. 045541099 (in base 10);
«10 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541101 (in base 10);
«10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541113 (in base 10);
«10 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541125 (in base 10);
«10 mg compresse» 49 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541137 (in base 10);
«10 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541149 (in base 10);
«10 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541152 (in base 10);
«10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045541164 (in base 10);
«10 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045541176 (in base 10);
«10 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C.
n. 045541188 (in base 10);
«15 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541190 (in base 10);
«15 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541202 (in base 10);
«15 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541214 (in base 10);
«15 mg compresse» 49 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541226 (in base 10);
«15 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541238 (in base 10);
«15 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541240 (in base 10);
«15 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045541253 (in base 10);
«15 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045541265 (in base 10);
«15 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C.
n. 045541277 (in base 10);
«5 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C.
n. 045541289 (in base 10);
«5 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C.
n. 045541291 (in base 10);
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«5 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C.
n. 045541303 (in base 10);
«10 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C.
n. 045541315 (in base 10);
«10 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C.
n. 045541327 (in base 10);
«10 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C.
n. 045541339 (in base 10);
«15 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C.
n. 045541341 (in base 10);
«15 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C.
n. 045541354 (in base 10);
«15 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C.
n. 045541366 (in base 10).
Forma farmaceutica: compresse.
Validità prodotto integro: due anni.
Composizione:
principio attivo: aripiprazolo;
eccipienti: mannitolo, cellulosa microcristallina, croscarmellosa
sodica, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato.
Produttore del principio attivo: Mylan Laboratories Limited (Unit3), Plot Nos. 35, 36, 38 to 40, 49 to 51, Phase IV, IDA, Jeedimetla,
Hyderabad - 500055, Telangana, India.
Confezionamento primario e secondario:
Mylan Laboratories Limited, Plot No. H-12 & H-13, MIDC,
Waluj Industrial Estate, Aurangabad, Maharashtra, India - 431 136;
Medis International a.s., Výrobní závod Bolatice, Průmyslová,
961/16, Bolatice, 747 23 Repubblica Ceca;
Mylan Hungary Kft./Mylan Hungary Ltd., Mylan utca 1,
Komárom, 2900 Ungheria.
Confezionamento secondario:
Central Pharma Contract Packing Limited, Caxton Road, Bedford, Bedfordshire, MK41 0XZ Regno Unito;
DHL Supply Chain (Italy) S.p.A, viale delle Industrie, 2, Settala
- 20090 Italia;
Orifice Medical AB, Aktergatan 2, Ystad, 27155 Svezia;
PharmLog Pharma Logistik GmbH, Siemenstr. 1, Bönen, Nordrhein-Westfalen, 59199 Germania;
Picking Pharma, S.A., C/Ripolles, 7-9, Poligono Industrial Can
Bernades Subira, Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona, 08130 Spagna;
PKL Service GmbH & Co KG, Haasstrasse 8, Darmstadt, Hessen, 64293 Germania.
Controllo di qualità e confezionamento primario e secondario:
GE Pharmaceuticals Ltd, Industrial Zone, Chekanitza South
Area, Botevgrad, 2140 Bulgaria;
Medis International a.s., Výrobní závod Bolatice, Průmyslová,
961/16, Bolatice, 747 23 Repubblica Ceca.
Controllo di qualità: Pharmavalid Ltd. Microbiological Laboratory, Tátra u. 27/b, Budapest, 1136 Ungheria.
Controllo e rilascio dei lotti:
McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a
Mylan Dublin, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin
13, Irlanda;
Mylan Hungary Kft./Mylan Hungary Ltd., Mylan utca 1,
Komárom, 2900 Ungheria.
Rilascio lotti: Mylan B.V., Dieselweg 25, Bunschoten Spakenburg,
3752 LB, Paesi Bassi.
Indicazioni terapeutiche:
«Aripiprazolo Mylan» è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire da quindici anni di età;
«Aripiprazolo Mylan» è indicato per il trattamento di episodi
maniacali di grado da moderato a severo del Disturbo Bipolare di Tipo
I e per la prevenzione di un nuovo episodio maniacale negli adulti che
hanno avuto prevalentemente episodi maniacali che hanno risposto al
trattamento con aripiprazolo;
«Aripiprazolo Mylan» è indicato per il trattamento, fino a dodici
settimane, di episodi maniacali di grado da moderato a severo del Disturbo Bipolare di Tipo I negli adolescenti a partire da tredici anni di età.
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Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:
«5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045541075 (in base 10); classe di
rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 20,82; prezzo al
pubblico (IVA inclusa): € 39,04;
«5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541024 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo
ex factory (IVA esclusa): € 20,82; prezzo al pubblico (IVA inclusa):
€ 39,04;
«10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541113 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo
ex factory (IVA esclusa): € 22,30; prezzo al pubblico (IVA inclusa):
€ 41,82;
«10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045541164 (in base 10); classe di
rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 22,30; prezzo al
pubblico (IVA inclusa): € 41,82;
«15 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL A.I.C. n. 045541202 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo
ex factory (IVA esclusa): € 22,30; prezzo al pubblico (IVA inclusa):
€ 41,82;
«15 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045541253 (in base 10); classe di
rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 22,30; prezzo al
pubblico (IVA inclusa): € 41,82.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha
efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza
del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata
dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Aripiprazolo Mylan» è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione,
dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della
classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia
di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in
virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall’allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Aripiprazolo Mylan» è la seguente:
per le confezioni aventi A.I.C. n. 045541012, A.I.C.
n. 045541024, A.I.C. n. 045541036, A.I.C. n. 045541048, A.I.C.
n. 045541051, A.I.C. n. 045541063, A.I.C. n. 045541075, A.I.C.
n. 045541087, A.I.C. n. 045541101, A.I.C. n. 045541113, A.I.C.
n. 045541125, A.I.C. n. 045541137, A.I.C. n. 045541149, A.I.C.
n. 045541152, A.I.C. n. 045541164, A.I.C. n. 045541176, A.I.C.
n. 045541190, A.I.C. n. 045541202, A.I.C. n. 045541214, A.I.C.
n. 045541226, A.I.C. n. 045541238, A.I.C. n. 045541240, A.I.C.
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n. 045541253, A.I.C. n. 045541265, A.I.C. n. 045541289, A.I.C.
n. 045541291, A.I.C. n. 045541315, A.I.C. n. 045541327, A.I.C.
n. 045541341, A.I.C. n. 045541354: medicinale soggetto a prescrizione
medica (RR);
per le confezioni aventi A.I.C. n. 045541099, A.I.C.
n. 045541188, A.I.C. n. 045541277, A.I.C. n. 045541339, A.I.C.
n. 045541366, A.I.C. n. 045541303: medicinale soggetto a prescrizione
medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero
o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
alla presente determina.
È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato
alla presente determina.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti
da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per
l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7 della
direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea
dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Registrazione dell’inoperatività per i soggetti iscritti nella
sezione A del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che non hanno in
corso incarichi di distribuzione.
Nella homepage del sito dell’IVASS, nella sezione «Per gli operatori - cancellazioni cumulative», è stata pubblicata, ai sensi dell’art. 21bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la nota n. 0274536/18
del 12 dicembre 2018 di registrazione dell’inoperatività per i soggetti
iscritti nella Sezione A dal registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che non hanno in corso incarichi di distribuzione, ai sensi degli articoli 109, comma 3, del decreto
legislativo n. 209/2005 e 4, comma 3, lettera a) del regolamento Ivass
n. 40/2018.
Al provvedimento è allegato l’elenco degli intermediari interessati.
18A08415
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Cancellazione dalla sezione A e dalla sezione E del Registro
degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio,
e riassicurativi per divieto di contemporanea iscrizione in
più sezioni del Registro.
Nella homepage del sito dell’IVASS, nella sezione «Per gli operatori - cancellazioni cumulative», sono state pubblicate, ai sensi
dell’art. 21-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le note
n. 0274535/18 e n. 0274534/18 del 12 dicembre 2018 di cancellazione rispettivamente dalla Sezione A e dalla Sezione E del registro degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi per
divieto di contemporanea iscrizione in più sezioni del Registro ai sensi
degli articoli 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 e 99, del
regolamento Ivass n. 40/2018.
Ai provvedimenti sono allegati gli elenchi degli intermediari
interessati.

18A08416

Serie generale - n. 300

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ulteriore proroga del termine per l’ultimazione degli investimenti delle imprese assegnatarie del voucher per
la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese.
Con decreto direttoriale 14 dicembre 2018, il termine per l’ultimazione delle spese connesse agli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico delle imprese assegnatarie del voucher di cui al decreto interministeriale 23 settembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del
19 novembre 2014, previsto per il 14 dicembre 2018, è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2019.
Pertanto, le imprese, dopo aver provveduto al pagamento a saldo
di tutte le spese, possono presentare la richiesta di erogazione fino al
14 marzo 2019.
Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del
decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico
www.mise.gov.it
18A08413

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100181228*

€ 1,00

