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Decreto Fiscale

Decr eto  Fiscal e
Prosegu iamo con la pubbl icaz ione  del  pr ovvedimento de l gov er no su ll e  po l i t i che  f iscal i

2. Al fine di  garantire  le  risorse  finanziarie  necessarie  per l'attribuzione dei premi e  le  spese  ammin-

istrative  connesse  alla gestione della lotteria, e' istituito un Fondo iscritto  nello  stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze con una  2. Al fine di garantire le risorse  finanziarie  necessarie

per l'attribuzione dei premi e  le  spese  amministrative  connesse  alla gestione della lotteria, e' istituito un

Fondo iscritto  nello  stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  con  una dotazione

di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro  annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo

onere  si  provvede  ai sensi dell'articolo 26.

(( 2-bis. Al fine di finanziare progetti filantropici, gli enti del Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate

a  sollecitare donazioni di  importo  non  inferiore  a  euro  500,  anche  mediante l'intervento  degli  intermediari

finanziari   che   gestiscono   il patrimonio dei soggetti partecipanti.  Il  ricavato  derivante  dalle lotterie fi-

lantropiche e' destinato ad alimentare i fondi dei  citati enti per la realizzazione di progetti sociali.

2-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia  e delle finanze, di concerto  con  il

Ministero  del  lavoro  e  delle politiche  sociali,  sono  disciplinate  le  modalita'  tecniche   di attuazione

della disposizione di cui al comma 2-bis,  prevedendo,  in particolare, le modalita' di estrazione e di con-

trollo. La vincita e' costituita unicamente dal diritto di scegliere un  progetto  sociale, tra quelli da realizzare,

cui associare il nome  del  vincitore,  con relativo riconoscimento pubblico. ))

Art. 19

Disposizioni in materia di accisa

1. A decorrere dal 1° dicembre 2018, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla

produzione  e sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  approvato con il decreto legislativo

26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella  A, al punto 11, nella colonna « Impieghi », il periodo da « In  caso  di

produzione combinata » fino a  «  quinquennio  di  riferimento  »  e' sostituito dal seguente:  « In  caso  di

generazione  combinata  di energia elettrica e calore  utile,  i  quantitativi  di  combustibili impiegati nella pro-

duzione  di  energia  elettrica  sono  determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:

a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh b) gas naturale 0,220 mc per kWh

c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh d) gasolio 0,186 kg per kWh

e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194  kg  per kWh

f) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) 0,312 kg per kWh ».

2. All'articolo 3-bis  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge

26  aprile  2012,  n.  44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a decorrere dal 1° dicembre 2018, il comma 1 e' abrogato;

b) nel comma 2, le parole « 31  dicembre  2017  »  sono  sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2018 ».

3. All'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge

11  agosto  2014,  n. 116, nella lettera b), le parole « da adottare entro il  30  novembre 2018 » sono soppresse.

Art. 20

Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) all'articolo 70-ter, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresi' sussistente  tra i  soggetti  passivi,   stabiliti   nel   territorio

dello   Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di  cui  all'articolo  37-bis  del testo unico di cui al

decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385. »;

b) all'articolo 70-septies, comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: « Per i Gruppi IVA costituiti

tra i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 70-ter, il rappresentante di  gruppo  e' la  societa'  ca-

pogruppo  di  cui  alla  lettera  a),  del  comma   1 dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto leg-

islativo 1° settembre 1993, n. 385. ».

(( b-bis) all'articolo 70-duodecies, dopo il comma 6 e' aggiunto il  seguente:

« 6-bis. In caso di adesione al regime di cui  al  titolo  III  del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  128,  da

parte  di  uno  dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di  cui  all'articolo 70-quater, il predetto

regime si estende obbligatoriamente a tutte le societa' partecipanti al gruppo  IVA.  Tale  estensione  si  verifica

anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto  che  abbia  gia'  aderito  al

regime.  Nelle  more  del perfezionamento del procedimento di adesione al regime  da  parte  di tutti i parte-

cipanti al gruppo IVA, l'esclusione del  regime  di  cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128

del 2015  non puo' essere dichiarata per cause connesse all'estensione  di  cui  al presente comma.». ))

2. Per l'anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA  da  parte  dei  partecipanti  ad  un

Gruppo  Bancario  di   cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo  1° settembre

1993, n. 385, ha effetto se presentata entro il 31 dicembre 2018 e se a tale data sussistono i vincoli fi-

nanziario,  economico  e organizzativo di cui all'articolo 70-ter del decreto  del  Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633. Il vincolo  finanziario  si considera  sussistere  se  a  tale  data  e'  stato  sottoscritto

il contratto di coesione di cui al  comma  3  dell'articolo  37-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo

1° settembre 1993, n.  385. (( La dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA ha effetto dal 1° luglio

2019 se presentata dai partecipanti ad un  Gruppo  Bancario di cui  all'articolo  37-bis  del  testo  unico

di  cui  al  decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  previa  sottoscrizione  del contratto di coesione

di cui  al  medesimo  articolo  37-bis, successivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019.

2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2015, n. 3, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24  marzo  2015,  n. 33, la parola: « 2018 » e' sostituita dalla seguente: « 2019 ».

2-ter. Gli articoli 21, 23 e 24-bis  del  testo  unico  di  cui  al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,

non  si  applicano all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto  azioni  emesse  dai soggetti di cui agli

articoli 33 e 111-bis del testo unico di cui  al decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,   quando

la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale  non  superiore  a 1.000 euro ovvero, se superiore a

tale importo, rappresenti la  quota minima stabilita  nello  statuto  della  banca  per  diventare  socio purche'

la stessa non ecceda il valore nominale  di  2.500  euro.  Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto

degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti. ))

(( Art. 20-bis

Sistemi di tutela istituzionale

1. Al  fine  di  tutelare  la  solidita'  del  credito  cooperativo preservando l'autonomia  gestionale  e  giuridica

dei  singoli  enti creditizi, al testo unico di cui al decreto legislativo 1°  settembre 1993, n. 385, sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo  33,  comma  1-bis,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole:  «  ,  fatto  salvo  quanto

previsto  dall'articolo 37-bis, comma 1-bis »;

b) all'articolo 37-bis, comma  1-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: « Le medesime banche

hanno la facolta' di adottare, in alternativa alla costituzione  del  gruppo  bancario  cooperativo, sistemi di

tutela istituzionale,  in  coerenza  con  quanto  previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento
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(UE) n. 575/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 agosto 2013.». ))

(( Art. 20-ter

Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «  Vigilanza  sulle banche di credito cooperativo, sulle societa'

di  mutuo  soccorso  e  sulle societa' capogruppo dei gruppi bancari cooperativi »;

b) al comma 1  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  « L'autorita' governativa assoggetta anche le

societa'  capogruppo  dei gruppi bancari cooperativi di cui  all'articolo  37-bis  del  decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n.  385,  a  controlli  finalizzati  a verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni  di  capogruppo

risulti coerente con  le  finalita'  mutualistiche  delle  banche  di credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso

di  difformita',  la Banca d'Italia,  su  segnalazione  dell'autorita'  governativa,  puo' assumere adeguati provved-

imenti di vigilanza. Con decreto da adottare entro il 31 marzo 2019, il  Ministro  dello  sviluppo  economico,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la Banca d'Italia, adotta disposizioni  per

l'attuazione  del  presente comma definendo modalita', soggetti abilitati e modelli di  verbale».

(( Art. 20-quater

Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli

1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in

vigore  del  presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a  permanere durevolmente nel loro pat-

rimonio in base al loro valore di iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente

approvato anziche' al valore desumibile dall'andamento  del  mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere

durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza  dei  mercati finanziari, puo'

essere estesa agli esercizi successivi  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui  al  decreto  leg-

islativo  7  settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative delle  disposizioni  di  cui  al comma 1 sono stabilite

dall'Istituto per la  vigilanza  sulle assicurazioni (IVASS) con  proprio  regolamento,  che  ne  disciplina altresi'

le  modalita'  applicative.   Le   imprese   applicano   le disposizioni di cui al comma 1 previa verifica della co-

erenza con  la struttura degli impegni finanziari connessi  al  proprio  portafoglio assicurativo.

3. Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono  della  facolta' di cui al comma 1 destinano a  una  ris-

erva  indisponibile  utili  di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori  registrati  in applicazione

delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed i valori  di mercato alla data di chiusura del periodo di  riferi-

mento,  al  netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di  importo inferiore a quello della

suddetta differenza, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili

o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. ))

(5 segue)
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