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

(( Art. 25-quater

Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato

1. Allo scopo di  promuovere  la  programmazione  di  una  proficua strategia per il contrasto al fenomeno
del caporalato e del  connesso sfruttamento lavorativo  in  agricoltura,  e'  istituito,  presso  il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il «Tavolo  operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al
caporalato e  allo  sfruttamento  lavorativo  in  agricoltura  »,   di   seguito denominato « Tavolo ». Il Tavolo,
presieduto dal Ministro del  lavoro e delle politiche sociali o  da  un  suo  delegato,  e'  composto  da rappre-
sentanti del Ministero dell'interno, del Ministero  della giustizia,  del  Ministero  delle  politiche   agricole   ali-
mentari, forestali e del turismo, del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti,  dell'ANPAL,
dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per  la  tutela  del  lavoro,  del
Corpo della guardia  di  finanza,  delle  regioni  e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano  e  del-
l'Associazione  nazionale  dei comuni italiani (ANCI). Possono partecipare alle riunioni del  Tavolo rappre-
sentanti dei datori di lavoro  e  dei  lavoratori  del  settore nonche' delle organizzazioni del Terzo settore.
2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore  a quindici. Con decreto del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i Ministri delle politiche  agricole alimentari, forestali e del tu-
rismo, della giustizia e  dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti l'organizzazione e il funzionamento  del  Tavolo,  nonche'
eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali  della  Rete  del lavoro agricolo di qualita'.
3. Il Tavolo opera per tre  anni  dalla  sua  costituzione  e  puo' essere prorogato per un ulteriore triennio.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali,  il  Tavolo si avvale del supporto di una segreteria
costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale dell'immigrazione
e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. La partecipazione ai lavori del Tavolo e'  gratuita  e  non  da' diritto  alla  corresponsione  di  alcun   compenso,
indennita'   o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.
6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi  agli  interventi in materia di politiche migratorie di com-
petenza  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo  45  del  testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  per  gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo
nazionale  per le politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di  euro,  sono trasferiti, per le medesime
finalita', dal  Fondo  nazionale  per  le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,  della  legge  8 no-
vembre 2000, n. 328, su appositi  capitoli  di  spese  obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Mi-
nistero del lavoro  e  delle politiche sociali, nell'ambito del programma « Flussi  migratori  per motivi di
lavoro e politiche di integrazione  sociale  delle  persone immigrate » della missione « Immigrazione, ac-
coglienza e garanzia dei diritti ». La spesa complessiva relativa agli oneri di  funzionamento del  Tavolo  e'
a  valere  sul  Fondo  nazionale  per  le  politiche migratorie. ))

(( Art. 25-quinquies

Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 
per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria 

1. All'articolo 3-bis del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto  2012,  n.  135, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
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« 4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei
Presidenti delle  regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul  conto  corrente bancario vincolato
intestato  al  relativo  beneficiario,  in  unica soluzione entro il 31  dicembre  2018,  e  posti  in  ammortamento
a decorrere dalla data di erogazione degli stessi.  Alla  stessa  data, matura in capo  al  beneficiario  del  finan-
ziamento  il  credito  di imposta, che e' contestualmente ceduto  alla  banca  finanziatrice  e calcolato som-
mando alla sorte capitale gli interessi dovuti,  nonche' le  spese  una  tantum  strettamente  necessarie  alla
gestione  del medesimo  finanziamento.  Le  somme  depositate  sui  conti  correnti bancari vincolati di cui
al presente comma  sono  utilizzabili  sulla base degli stati di avanzamento lavori  entro  la  data  di  scadenza
indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e  comunque  entro il 31 dicembre 2020.  Le  somme
non  utilizzate  entro  la  data  di scadenza  di  cui  al  periodo  precedente  ovvero  entro   la   data antecedente
in cui siano  eventualmente  revocati  i  contributi,  in tutto o in parte, con provvedimento delle autorita'
competenti,  sono restituite in conformita' a quanto  previsto  dalla  convenzione  con l'Associazione bancaria
italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta gia' maturato.». ))

(( Art. 25-sexies

Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura 
relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziale di assistenza

1. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge  4  dicembre 2017, n. 172, le  parole:  «  accantonata  per  l'anno  2017  »  sono sostituite dalle
seguenti: « accantonata per gli anni 2017 e 2018 » e dopo le parole: « Servizio sanitario nazionale per l'anno
2017 » sono inserite le seguenti: « e per l'anno 2018 ».
2. Per l'anno 2018 il decreto di cui al comma  2  dell'articolo  18 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' adottato entro trenta giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione  del  presente  decreto,  d'intesa  con   la   Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano. ))

(( Art. 25-septies

Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro 
dal disavanzo del settore sanitario

1. All'articolo 1, comma 395, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:
a) il primo periodo e' soppresso;
b) al secondo periodo, le parole: « per le medesime regioni »  sono sostituite dalle seguenti: « per le regioni
commissariate  ai  sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.  222».
2. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:
a) nell'alinea,  al  primo  periodo,  le  parole:  «  e  successive modificazioni, » sono sostituite dalle seguenti:
«  ovvero  ai  sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222, »;

(9 segue)


