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Decreto Fiscale
Proseguiamo con la pubblicazione del provvedimento del governo sulle politiche fiscali

Art. 20-quinquies

Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica 22 giugno 2007, n. 116

1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 22 giugno  2007,  n.
116,  dopo  il  comma  1  sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), verificano, entro
il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio  di  cooperazione  informatica  con  l'Agenzia delle entrate,
esclusivamente  per  i  dati  strettamente  necessari, l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita,
contro  gli infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo di  cui all'articolo  1,  comma  1,  let-
tera  ss-bis),   del   codice   delle assicurazioni private, di cui  al  decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209.  In  caso  di  corrispondenza  tra  il  codice  fiscale dell'assicurato e persona deceduta, l'impresa di as-
sicurazione attiva la procedura per la corresponsione della somma assicurata  al beneficiario,  inclusa  la
ricerca   del   beneficiario   ove   non espressamente indicato nella polizza.  Le  imprese  di  assicurazione
riferiscono  all'Istituto  per  la  vigilanza   sulle   assicurazioni (IVASS), entro  il  31  marzo  dell'anno  suc-
cessivo,  sui  pagamenti effettuati ai beneficiari.
1-ter. Gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6),  verificano,  entro
il  31  dicembre  di ciascun  anno,  tramite  servizio  di  cooperazione  informatica  con l'Agenzia delle  en-
trate,  esclusivamente  per  i  dati  strettamente necessari, l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti con-
trattuali di cui all'articolo 2.  In  caso  di  corrispondenza  tra  il  codice fiscale del titolare del rapporto
contrattuale  e  persona  deceduta, l'intermediario invia al  titolare  del  rapporto,  mediante  lettera racco-
mandata  con  avviso  di  ricevimento   indirizzata   all'ultimo indirizzo  di  residenza  o  di  domicilio  co-
municato   o   comunque conosciuto, o a terzi da  lui  eventualmente  delegati,  l'invito  ad impartire
disposizioni da parte di possibili legittimi eredi.
1-quater. L'IVASS e la Banca d'Italia, per  quanto  di  competenza, riscontrano periodicamente che le im-
prese  di  assicurazione  di  cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e gli intermediari di cui al-
l'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e  6), abbiano effettuato le verifiche di cui ai commi
1-bis e 1-ter. A  tal fine possono essere attivate  opportune  modalita'  di  cooperazione, anche informatica,
tra  le  predette  autorita'  e  l'Agenzia  delle entrate.
1-quinquies. A seguito del  completamento  dell'Anagrafe  nazionale della popolazione residente (ANPR),
di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo 2005, n.
82, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), al fine di verificare l'in-
tervenuto decesso degli assicurati di polizze vita e procedere al  pagamento  a  favore dei beneficiari, ac-
cedono gratuitamente alla  ANPR  e  la  consultano obbligatoriamente almeno una volta all'anno.
1-sexies. La violazione degli obblighi di cui  al  comma  1-bis  e' punita con le sanzioni previste dal capo
II  del  titolo  XVIII  del codice delle assicurazioni private di cui al  decreto  legislativo  7 settembre 2005,
n. 209. La violazione degli obblighi di cui al  comma 1-ter e' sanzionata dalla Banca d'Italia in base agli  ar-
ticoli  144, comma 1, 144-bis, 144-ter, 144-quater e 145 del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. ». ))
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Titolo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI E DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 21

Ferrovie dello Stato

1. E' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro  per  l'anno  2018 per  il  finanziamento  del  contratto  di
programma-parte   servizi 2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la societa' Rete
ferroviaria italiana (RFI) Spa.
2. E' autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per  l'anno  2018 per il finanziamento del contratto di pro-
gramma - parte  investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la societa'
Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi dell'articolo 26.

(( Art. 21-bis

Criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

1. All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « La riduzione si
applica a decorrere dall'anno 2021; in ogni caso non  si applica ai contratti di servizio affidati in  confor-
mita' alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  del  23  ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti.». )) (( Art. 21-ter
Concessioni autostradali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «potranno  anche  avvalersi  » sono
inserite le seguenti: « nel ruolo di concessionario». ))

Art. 22

Fondo garanzia e FSC

1. Al Fondo di garanzia per le  piccole  e  medie  imprese  di  cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre  1996, n. 662, sono assegnati 735  milioni  di  euro  per  l'anno  2018.  Al relativo onere si
provvede quanto a 300 milioni per  l'anno  2018,  a valere sulle risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  co-
esione  - programmazione 2014-2020 gia' destinate al predetto  Fondo  ai  sensi dell'articolo 1, comma 53,
secondo periodo, della legge  27  dicembre 2013, n. 147 e per la rimanente quota ai sensi dell'articolo 26.

(( Art. 22-bis

Disposizioni in materia di Autorita' di sistema portuale

1. All'articolo  6  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: «  e  dello  Stretto  »  sono soppresse;
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b) al comma 1, dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente: « q-bis) dello Stretto »;
c) al comma  14,  la  parola:  «  ridotto  »  e'  sostituita  dalla seguente: « modificato ».
2. All'allegato  A  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6) e' sostituito dal seguente:
« 6) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO  MERIDIONALE  E IONIO -
Porti di  Gioia  Tauro,  Crotone  (porto  vecchio  e  nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo
Valentia »;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
« 15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO - Porti di Messina, Milazzo,
Tremestieri, Villa San Giovanni e  Reggio  Calabria ».
3. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «  Nell'ipotesi  in cui i porti
inclusi nell'area della ZES  rientrino  nella  competenza territoriale di un'Autorita' di sistema portuale con
sede  in  altra regione, il presidente del Comitato di indirizzo e'  individuato  nel Presidente dell'Autorita'
di  sistema  portuale  che  ha  sede  nella regione in cui e' istituita la ZES. ». ))

(( Art. 22-ter

Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche

1. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11  novembre 2014, n. 164, le parole: « dell'effettiva  »  sono  sostituite  dalle seguenti: « suc-
cessivo all'effettiva. ». ))

(( Art. 22-quater

Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche 
per il ripiano della spesa farmaceutica

1. Le transazioni di cui all'articolo 1, comma 390, della legge  27 dicembre 2017, n. 205, sono valide per
la parte pubblica con la  sola sottoscrizione dell'AIFA e sono efficaci a decorrere  dalla  data  di entrata in
vigore del presente decreto. ))

Art. 23

Misure in materia di trasporto delle merci

1. Al fine di  favorire  gli  interventi  per  la  ristrutturazione dell'autotrasporto e' incrementata di 26,4 mil-
ioni per l'anno 2018 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui  all'articolo
1, comma 106, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266.  Agli  oneri derivanti dal presente articolo si
provvede:
a) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al-
l'articolo 1, comma 1230  della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 16 milioni di euro (( mediante )) utilizzo delle  somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato ai  sensi  dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che  alla data di en-
trata  in  vigore  del  presente  decreto  non  sono  state riassegnate  ai  pertinenti  programmi  e  che  sono
acquisite,  nel predetto limite di 16  milioni,  definitivamente  al  bilancio  dello Stato.
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(6 segue)

2. In relazione all'articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il Fondo per il finanziamento
degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da assegnare  all'autorita'  di  sistema
portuale   del   mar   ligure occidentale.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui  al  comma  2,  si provvede per 15 milioni di euro  mediante
corrispondente  versamento all'entrata del bilancio dello Stato,  entro  il  15  novembre  2018, delle somme
destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 non  utilizzate
al  termine del periodo di operativita' delle misure agevolative e  giacenti  sui conti correnti n. 211390 e n.
211389 accesi presso BNL Spa.
(( 3-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere
alle  imprese  ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci sono incrementate di 5 milioni di euro
per  l'anno  2018.  Al  relativo  onere  si  provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione
di   spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,  della  legge  23 dicembre 2014, n. 190. ))

(( Art. 23-bis

Disposizioni urgenti in materia di circolazione

1. All'articolo 193 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono
apportate  le  seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione
amministrativa  pecuniaria  e' raddoppiata »;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in  un  periodo  di due anni, in una delle violazioni di cui al
comma 2  per  almeno  due volte, all'ultima  infrazione  consegue  altresi'  la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente  da  uno  a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In  tali  casi, in
deroga a quanto previsto dal comma 4, quando e'  stato  effettuato il pagamento della sanzione in misura ri-
dotta ai sensi  dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi,  il veicolo  con
il  quale  e'  stata  commessa  la  violazione  non  e'  immediatamente restituito ma e' sottoposto alla  sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del
titolo VI, capo  I,  sezione  II, decorrenti dal giorno  del  pagamento  della  sanzione  prevista.  La restituzione
del veicolo e' in ogni  caso  subordinata  al  pagamento delle spese di  prelievo,  trasporto  e  custodia  sostenute
per  il sequestro del veicolo e  per  il  successivo  fermo,  se  ricorrenti, limitatamente  al  caso  in  cui  il  con-
ducente  coincide   con   il proprietario del veicolo.»;
c) al comma 3, le parole: « ad un quarto », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « alla meta'».
2. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del codice di cui  al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
aggiunto, in fine,  il seguente capoverso: « Art. 193, comma 2 - 5». ))


