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Decreto Fiscale

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

((Art. 23-ter

Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga

1.  Al  fine  di  potenziare  gli  investimenti  in  reti  a  banda ultralarga, anche con l'obiettivo di promuovere
la diffusione di tali reti  in  coerenza  con  l'Agenda  digitale  europea  di   cui   alla comunicazione della
Commissione  europea  COM(2010)245  definitivo/2, del 26 agosto 2010, ed assicurare in tal modo  la
crescita  digitale del Paese, al codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al decreto legislativo  1°
agosto  2003,  n.  259,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: « un'effettiva  concorrenza  »  sono inserite le seguenti: « , anche in relazione
al livello di  autonomia dei concorrenti  rispetto  all'infrastruttura  di  rete  dell'impresa verticalmente in-
tegrata avente significativo potere di mercato,  »  e dopo le parole: « di determinati prodotti di accesso, »
sono inserite le seguenti: « ivi comprese le possibili inefficienze derivanti dalla eventuale duplicazione di
investimenti  in  infrastrutture  nuove  e avanzate a banda ultralarga, »;
2) al comma 3,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «  prospettive  di concorrenza » e'  inserita  la  seguente:  «
sostenibile  »  e  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  ,  anche  in  relazione  al livello di autonomia
dei concorrenti rispetto  all'infrastruttura  di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo
potere di mercato »;
3) al comma 4, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
« c-bis) i tempi di realizzazione dell'operazione di separazione »;
4) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
« 5-bis. Nell'ambito del procedimento di imposizione, mantenimento, modifica o revoca degli obblighi di
cui al comma 5, l'Autorita'  puo' altresi' indicare uno schema di eventuale aggregazione volontaria dei beni
relativi alle reti di accesso appartenenti a  diversi  operatori in un soggetto giuridico non  verticalmente
integrato  e  wholesale, appartenente a una proprieta' diversa  o  sotto  controllo  di  terzi indipendenti,
ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati,  volto  a  massimizzare  lo   sviluppo   di   inves-
timenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, con le migliori tecnologie disponibili,
comunque  in  grado  di  fornire connessioni stabili anche tenuto conto delle  possibili  inefficienze derivanti
dall'eventuale duplicazione di  investimenti.  In  caso  di attuazione  dello  schema  da  parte  degli  operatori,
l'Autorita' determina gli adeguati meccanismi incentivanti di  remunerazione  del capitale investito di cui
all'articolo 50-ter, comma 4-bis »;
b) all'articolo 50-ter, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
« 4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a  banda
ultralarga,  qualora  il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso  appartenenti  a diversi operatori
sia  finalizzato  all'aggregazione  volontaria  dei medesimi beni in capo  a  un  soggetto  giuridico  non
verticalmente integrato e appartenente a una proprieta' diversa o  sotto  controllo di  terzi  indipendenti,
ossia  diversi   da   operatori   di   rete verticalmente  integrati,  l'Autorita',  nell'imporre,  modificare  o re-
vocare gli obblighi specifici di cui al comma 4, determina adeguati meccanismi incentivanti  di  remuner-
azione  del  capitale  investito, tenendo conto anche del costo storico degli  investimenti  effettuati in
relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro  dei soggetti giuridici coinvolti e delle  migliori
pratiche  regolatorie europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete.  ». ))
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(7 segue)

(( Art. 23-quater

Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia

1. L'assegno di cui all'articolo  1,  comma  125,  della  legge  23 dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto
anche per ogni figlio  nato  o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali
soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al  compimento  del primo anno di eta' ovvero del  primo
anno  di  ingresso  nel  nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di  figlio  successivo  al primo,
nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre  2019, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo
e'  aumentato  del  20 per cento.
2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio  dei  maggiori  oneri  derivanti dal-
l'attuazione del comma 1, inviando relazioni mensili  al  Ministro per la famiglia e le disabilita', al Ministero
del  lavoro  e  delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle  finanze.  Nel caso in cui, in sede
di attuazione del  comma  1,  si  verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle pre-
visioni di spesa di 204 milioni di euro per l'anno 2019 e di 240  milioni  di euro per l'anno 2020, con
decreto del Ministro dell'economia e  delle finanze, di concerto con i Ministri per la famiglia e le disabilita',
del lavoro e delle politiche sociali e della salute,  si  provvede  a rideterminare l'importo annuo dell'assegno
e i  valori  dell'ISEE  di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 204 milioni di euro per l'anno 2019 e a 240 milioni di
euro  per  l'anno  2020,  si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8.
4. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli  in-
terventi  e  delle  relative procedure, anche in considerazione dei recenti  importanti  progressi della ricerca
scientifica applicata alla prevenzione e terapia  delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati, per
l'anno  2020,  5 milioni di euro  agli  Istituti  di  ricovero  e  cura  di  carattere scientifico (IRCCS) della «
Rete oncologica  »  del  Ministero  della salute impegnati nello sviluppo delle nuove  tecnologie  antitumorali
CAR-T e 5 milioni di euro agli IRCCS della « Rete  cardiovascolare  » del Ministero della salute impegnati
nei  programmi  di  prevenzione primaria cardiovascolare.  Alla  copertura  degli  oneri  di  cui  al periodo
precedente, pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
del   Fondo   di   cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9,  comma  9,
del  presente decreto.
5. Nell'ambito  delle  politiche  di  carattere  sociale,  ai  fini dell'attivazione di interventi volti a  ridurre  i
tempi  di  attesa nell'erogazione delle prestazioni  sanitarie,  secondo  il  principio dell'appropriatezza
clinica, organizzativa e  prescrittiva,  mediante l'implementazione  e  l'ammodernamento  delle  infrastrut-
ture tecnologiche  legate  ai  sistemi  di  prenotazione  elettronica  per l'accesso  alle  strutture  sanitarie,
come  previsto  dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  e'  autorizzata  la spesa di 50 milioni di euro per l'anno  2020.  Alla  cop-
ertura  degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 50  milioni  di  euro  per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del  Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre  2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004, n. 307, come rifi-
nanziato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  9,  del presente decreto. ))




