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Interventi di favore e inasprimenti
su Iva, crediti d’imposta e riscossione
La guida
Commi 125-127. Confidi.
Fideiussioni. Legaranzie
richiestedallaleggeper
rimborsiIvaeversamenti
ratealiaseguitodi
accertamentocon
adesioneeconciliazione
giudizialeoperottenerela
dilazionedellesomme
iscrittearuolopossono
essererilasciatedai
soggettiiscrittinegli
elenchiprevistidalTesto
unicodelleleggiinmateria
bancariaecreditizia.In
sostanza,lanormaestende
aiconfidilapossibilitàdi
rilasciaregaranziaperil
pagamentoinforma
ratealedellesomme
dovuteatitolodiimpostaa
seguitodiconciliazione
giudiziale
128. Società di comodo.
Vieneestesoilnumerodei
soggettiautomaticamente
esclusidallanormativa,
senzachesianecessario
presentarel’interpello.
Inoltre,ildirettore
generaledell’agenziadelle
Entratepuòindividuare
situazionisoggettivedi
fronteallequalila
normativa«dicomodo»
vienedisapplicata

Seconda parte
La prima parte del testo
è stata pubblicata
sul Sole-24 Ore di ieri

Proseguiamolapubblicazionedeldisegnodi
leggechecontienele«Disposizioniperla
formazionedelbilancioannualeepluriennale
delloStato(Finanziaria2008)»,approvato
definitivamentedalSenato.Laprimapartedel
Ddlèstatapubblicataieri.
125.All’articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo19giugno1997,n.218,esuccessive modificazioni, dopo le parole: «polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «ovvero rilasciata
dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi
(Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni».
126. All’articolo 19, comma 1, del decreto
delpresidentedella Repubblica29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fidejussoria o
fidejussionebancaria»sonoaggiunteleseguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di
garanziacollettivadeifidi (Confidi)iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e
107delTestounicodicuialdecretolegislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni».
127. All’articolo 48, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successivemodificazioni,dopoleparole:«polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»" sono aggiunte le seguenti: «ovvero
rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi
previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo
unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».
128. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, lettera b),
dopo le parole: «la percentuale è ulteriormenteridottaal4percento;»sonoaggiunte le seguenti:«per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a
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1.000 abitanti la percentuale è dell’1 per
cento»;
b) al comma 1, secondo periodo, numero
6), le parole: «non inferiore a 100» sono
sostituite dalle seguenti: «non inferiore
a 50»;
c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«6-bis) alle società che nei due esercizi
precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
6-ter)alle società in stato difallimento, assoggettateaprocedurediliquidazionegiudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo;
6-quater) alle società che presentano un
ammontare complessivo del valore della
produzione(raggruppamento Adelconto
economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
6-quinquies) alle società partecipate da
enti pubblici almeno nella misura del 20
per cento del capitale sociale;
6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore»;
d) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
e) al comma 3, lettera b), dopo le parole:
«la predetta percentuale è ridotta al 3 per
cento;» sono aggiunte le seguenti: «per gli
immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti
gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento»;
f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Con provvedimento del direttore
dell’agenzia delle Entrate possono essere
individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito
disapplicare le disposizioni del presente
articolo, senza dover assolvere all’onere
di presentare l’istanza di interpello di cui
al comma 4-bis.
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4-quater.Iprovvedimentideldirettoreregionale dell’agenzia delle Entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazionepresentateaisensi delcomma 4-bis,sono comunicati mediante servizio postale,
in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica».
129. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all’articolo1,commida111a117,dellalegge27dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito, dalle
societàconsideratenonoperativenelperiodo di imposta in corso al 31 dicembre
2007, nonché da quelle che a tale data si
trovano nel primo periodo di imposta, entroil quintomese successivo allachiusura
del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presentelegge,ovveroentrotrentagiornidalla medesima data, in forza di un titolo di
trasferimento avente data certa anteriore
al 1˚novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 1, comma112, primo e secondo periodo,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate
nella misura rispettivamente del 10 e del 5
per cento.
130. All’articolo 13 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I beni non di lusso alla cui produzione
o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, diversi da quelli di cui al comma 2,
che presentino imperfezioni, alterazioni,
danni o vizi che pur non modificandone
l’idoneità di utilizzo non ne consentono la
commercializzazioneolavendita,rendendone necessaria l’esclusione dal mercato
o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamentealleOnlus,perun importocorrispondente al costo specifico sostenuto
per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del
redditod’impresadichiarato,nonsiconsiderano destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo85,comma2,del Testounicodelleimpostedeiredditi,dicuialdecretodelpresidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto».

131. Adecorreredall’anno2009,lecertificazionifiscali rilasciate dal sostituto d’imposta al personale delle amministrazioni
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
12febbraio 1993,n. 39, sono rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolinorelativoallecompetenzestipendiali e stabilite dal decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze 12 gennaio
2006, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 60 del 13 marzo 2006.
132. Nel limite massimo di 500.000 euro
annuiadecorreredall’anno2008,perisoggetti di età pari o superiore a 75 anni e con
unredditoproprioedelconiugenonsuperiore complessivamente a euro 516,46 per
tredicimensilità,senzaconviventi, èabolitoilpagamento delcanonediabbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per
l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo
diresidenza.Perl’abusoèirrogataunasanzione amministrativa, in aggiunta al canonedovutoeagliinteressidimora,d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000
perciascunaannualità evasa. Condecreto
delministrodell’Economia edellefinanze
sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.
133. All’articolo 1, comma 878, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti contributisonoassegnati alle societàfinanziarie
costituitesi a norma del regolamento di
cui al decreto del ministro dell’Industria,
del commercio e dell’artigianato 30 marzo2001,n.400,eoperantialladatadientrata in vigore della presente disposizione, in
ragione della medesima ripartizione percentualedeifondidigaranziainterconsortiliottenuta in fase diprima attuazione del
regolamento di cui al citato decreto 30
marzo 2001, n. 400».
134. Al fine di accelerare lo sviluppo delle
cooperativee deiconsorzidigaranziacollettiva fidi di cui all’articolo 13 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre2003,n.326,esuccessivemodificazioni, le banche di garanzia collettiva dei
fidi e i confidi possono imputare al fondo
consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o
riservepatrimonialicostituitidacontributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti
pubblici esistenti alla data del 30 giugno
2007. Tali risorse sono attribuite unitaria-
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La guida
Comma 129. Società di
comodo. Riapertiitermini
perloscioglimentoola
trasformazioneinsocietà
sempliceel’assegnazione
deibeniaisocidellesocietà
consideratenonoperative:
possibilitàgiàoffertadalla
Finanziaria2007peruscire
dalregime «dicomodo»
130. Cessione di beni alle
Onlus.Lacessionegratuita
dibeninondilusso,per
importononsuperioreal
5%delredditod’impresa
dichiarato,siconsidera
erogazioneliberale
131. Certificazioni del
sostituto d’imposta.Dal
2009lecertificazionifiscali
rilasciatedalsostituto
d’impostaalpersonale
dellaPadevonoessererese
disponibiliesclusivamente
coninvioall’indirizzodi
postaelettronicaassegnato
aciascundipendente
132. Canone Rai. Elimina
l’obbligodelpagamentodel
canoneRaipergli abbonati
da75anniinsuconreddito,
proprioedelconiuge,non
superiorea516,46europer
13mensilità
133 e 134. Confidi. Le
società,perottenereifondi
stanziatidallaFinanziaria
2007,devonoesseregià
operative.Iconfidipossono
imputarealfondo
consortile,alcapitale
socialeoadapposita
riservaifondirischiegli
altrifondioriserve
patrimonialicostituitida
contributidelloStato,delle
regioniedialtrienti
pubbliciesistentialladata
del30giugno2007
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La guida
Comma 135. Confidi. Tutti
iconfidipossono
esercitarel’attivitàdi
gestionedifondipubblici
perabbattereitassidi
interesseeconteneregli
onerifinanziari
136 e 137. Pensioni
indebite. Lepensioni
indebitamentepercepite
dacittadiniresidenti
all’esterosirecuperano
conlatrattenutasulla
prestazionedaerogare.La
normanonsiapplicasec’è
statodolodelbeneficiario
138. Condono esattori.
Sanatoriadelle
responsabilità
amministrativeperle
societàtitolaridelle
precedenticoncessioni
subprovinciali,
partecipanti,ancheper
incorporazione,alcapitale
socialedellesocietà
concessionarie
139 e 140. Interessi sui
rimborsi Irpef e Ires.
Dopodiecianni
dall’istanza,lesomme
dovutealcontribuente
produconointeressi
giornalieri,rapportatialla
mediaaritmeticadeitassi
applicatiaibuonidel
tesoropoliennaliadieci
anni.Laquantificazione
dellesomme sucui
applicaregliinteressiva
fattaall’iniziodiognianno
141 e 142. Poteri agenti
della riscossione. A
seguitodelmancato
pagamentodellesomme
iscrittearuolo,l’attodi
pignoramentodi cosedel
debitoreosuoicreditipuò
essereredattoanchedai
dipendentidiEquitalia

mente al patrimonio a fini di vigilanza dei
relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote
proprie delle banche o dei confidi e non
attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativonésonocomputatenelcapitale sociale o nel fondo consortile ai fini
del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall’approvazionedelbilancio,èdicompetenzadell’assemblea ordinaria.
135. All’articolo 13, comma 55, del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre2003,n.326,esuccessivemodificazioni, dopo le parole: «consorziate o socie»sonoaggiunti,infine,iseguentiperiodi: «I contributi erogati da Regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l’implementazione del fondo rischi, in quanto
concessi per lo svolgimento della propria
attività istituzionale, non ricadono
nell’ambito di applicazione dell’articolo
47 del Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia,di cui al decreto legislativo 1˚settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all’abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere
svolta, in connessione all’operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui
all’articolo 155, comma 4, del citato Testo
unicodicuial decretolegislativo n. 385del
1993, nei limiti della strumentalità all’oggetto sociale tipico a condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di
imprese consorziate o socie e in connessioneafinanziamentigarantitidalmedesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzionedimandatario all’incassoeal pagamento per conto dell’ente pubblico erogatore,
che permane titolare esclusivo dei fondi,
limitandosiad accertare lasussistenza dei
requisitidi legge per l’accesso all’agevolazione».
136. Nei confronti degli italiani residenti
all’estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote
diprestazioni pensionisticheotrattamenti di famiglia, a carico dell’Inps, per periodi anteriori al 1˚gennaio 2007, l’eventuale
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recupero è effettuato mediante trattenuta
diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.
137. La disposizione di cui al comma 136
non si applica qualora sia riconosciuto il
dolo del soggetto che ha indebitamente
percepito i trattamenti a carico dell’Inps.
138. Per le società titolari di concessioni
inambitoprovincialedelservizionazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, si applicano, nei limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei
confrontidellesocietà titolaridelle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti,ancheperincorporazione, alcapitale sociale delle succedute nuove società.
139. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul
redditodellepersonefisicheedellepersonegiuridicheovveroall’impostasulreddito delle società producono, a partire dal 1˚
gennaio2008,interessigiornalieriauntassodefinitoogniannocondecretodelministero dell’Economia e delle finanze, sulla
basedellamediaaritmeticadeitassiapplicati ai buoni del Tesoro poliennali a dieci
anni,registratinell’annoprecedente atale
decreto.
140. La quantificazione delle somme sullequalidevonoesserecalcolati gliinteressidicui alcomma139èeffettuataalcompimento di ciascun anno, a partire:
a) dal 1˚gennaio 2008, per i rimborsi per i
quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data;
b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.
141.All’articolo72-bisdeldecreto delpresidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L’atto di cui al comma 1 può essere
redatto anche da dipendenti dell’agente
della riscossione procedente non abilitati
all’esercizio delle funzioni di ufficiale dellariscossionee,intalcaso,recal’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazionedicuiall’articolo44,comma1,deldecreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
142. All’articolo 73 del decreto del presi-
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dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «Se» è sostituita
dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal
comma 1-bis, se»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al
comma 1 del presente articolo può essere
effettuatodall’agentedellariscossioneanche con le modalità previste dall’articolo
72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna
di tali beni al terzo, che adempie entro il
termineditrenta giorni,esuccessivamente procede alla vendita».
143. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8,
10-bis,10-ter,10-quatere11deldecretolegislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano,
in quanto applicabili, ledisposizioni di cui
all’articolo 322-ter del Codice penale.
144. Dopol’articolo3deldecretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è inserito il seguente:
«Articolo 3-bis. - (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le somme dovute ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3,
comma1, sesuperiori a duemila euro,possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo,
ovvero, se superiori a cinquemila euro, in
un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute
sono superiori a cinquantamila euro, il
contribuente è tenuto a prestare idonea
garanzia commisurata al totale delle sommedovute,compresequelleatitolodisanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell’importo dovuto aumentato
di un anno, mediante polizza fideiussoria
o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata
da un consorzio di garanzia collettiva dei
fidi iscritti negli elenchi di cui agli articoli
106 e 107 del Testo unico delle leggi in materiabancaria e creditizia,dicuial decreto
legislativo 1˚settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle
predette garanzie, l’ufficio può autorizzarechesiaconcessadalcontribuente,ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di
primo grado su beni immobili di esclusiva
proprietà del concedente, per un importo
pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura
piena. A tal fine il valore dell’immobile è
determinato ai sensi dell’articolo 52, com-

ma 4, del Testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al
decreto del presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell’immobile può essere, in alternativa, determinato
sulla base di una perizia giurata di stima,
cui si applica l’articolo 64 del Codice di
proceduracivile,redattadasoggettiiscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti,
deigeometri,deidottoriagronomi,deiperiti agrari o dei periti industriali edili.
L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoriadicuiall’articolo67delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. Sono a carico del contribuentelespesediperizia,diiscrizionee di
cancellazione dell’ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire
all’ufficio la documentazione relativa alla
prestazione della garanzia.
2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della
dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso
dall’ufficio, su richiesta del contribuente,
nelle ipotesi di temporanea situazione di
obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta
giornidalricevimentodellacomunicazione.
3. L’importo della prima rata deve essere
versato entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione.
Sull’importo delle rate successive sono
dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per centoannuo,calcolatidalprimogiornodelsecondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestralinellequali ilpagamentoèdilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun
trimestre.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazioneel’importodovutoperimposte,interessi e sanzioni in misura piena, dedotto
quantoversato,è iscrittoaruolo.Se èstata
prestata garanzia, l’ufficio procede
all’iscrizione a ruolo dei suddetti importi
acarico delcontribuente e dello stesso garante o del terzo datore d’ipoteca, qualora
questi ultimi non versino l’importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione
di apposito invito contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti
di fatto e di diritto della pretesa.
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La guida
Comma 143. Riscossione.
Confisca. Introducei
poteridiconfiscaperi
reatiinmateriadiimposte
ediIva
144. Riscossione.
Pagamenti rateali e
garanzie. Lesomme
dovutedalcontribuente
possonoessererateizzate.
Sesuperanoi50milaeuro,
ilcontribuenteètenutoa
prestareidoneagaranzia
mediantepolizza
fideiussoria,fideiussione
bancariaorilasciatadaun
consorziodigaranzia
collettivadeifidi.L’ufficio
puòaccettarechesia
concessa,dalcontribuente
odaterzodatore,ipoteca
volontariadi primogrado
subeniimmobilidi
esclusivaproprietàdel
concedente,perun
importoparialdoppio
dellesomme dovute.Seil
contribuenteè
inadempiente,decadedal
beneficiodelladilazione
ancheperlesomme
iscrittearuolo.Sele
sommedovutenon
superanoiduemilaeuro,
ladilazioneèconsentitasu
richiestadelcontribuiente
nelleipotesidiuna
temporaneasituazionedi
difficoltà.Ilmancato
pagamentoanchediuna
solaratacomportala
decedenzadalbeneficioe
l’importoèiscrittoaruolo
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La guida
Comma 145. Riscossione.
Sanatoria per illeciti
amministrativi dei
concessionari. Ilcredito
iscrittoaruolopuòessere
garantitodaipotecache
abbiaunvaloredoppiodel
credito
146. Riscossione.
Sanzione per ritardata
notifica delle cartelle.
Ridottoacinquemesidalla
consegnadelruoloil
termineperlanotificadella
cartelladipagamentoda
partedegliagentidella
riscossione.Oltrequesto
termine,scattalasanzione
dellaperditadeldirittoal
discaricodellequote
147. Riscossione.
Decorrenze. Fissatele
decorrenzeperla
rateazionedellesomme
dovute,asecondadel
momentoincuisonostate
presentateledichiarazioni
riferiteaidiversianni
d’imposta
148. Riscossione.
Efficacia della riduzione
dei termini. Lariduzione
da11a5mesideltermine
pernotificarelacartellada
partedell’agentedella
riscossioneelarelativa
sanzionesiapplicanoai
ruoliconsegnatia
decorreredal1˚aprile
2008
Comma 149. Riscossione.
Frazionamento dei debiti.
Conregolamentoverranno
stabilitelemodalitàperil
frazionamentodeidebitie
legaranziedeldebitore

5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro
il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non
pagata.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5
si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione
prevista dall'articolo 1, comma 412, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento
euro, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2 e seguenti.
7. Nei casi di decadenza dal beneficio di
cui al presente articolo non è ammessa la
dilazione del pagamento delle somme
iscrittea ruolo dicui all’articolo 19 deldecreto del presidente della Repubblica 29
settembre1973, n.602,e successivemodificazioni».
145. All’articolo 19 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila
euro» e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «In alternativa alle predette garanzie,il creditoiscritto a ruolo puòessere garantito dall’ipoteca iscritta ai sensi
dell’articolo 77; l’ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di
esclusiva proprietà del concedente, per
un importo pari al doppio delle somme
iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore
dell’immobile può essere, in alternativa,
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64
del Codicedi procedura civile, redatta da
soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri, dei dottori
agronomi, dei periti agrari o dei periti in-
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dustriali edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni. Sono
a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione
dell’ipoteca»;
b) al comma 4-bis, dopo le parole: «il fideiussore» sonoinserite leseguenti: «o il
terzo datore d’ipoteca» e dopo la parola:
«stesso»sono inseriteleseguenti:«ovvero del terzo datore d’ipoteca».
146. All’articolo 19, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, e successive modificazioni, le parole:
«l’undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari,entroilsestomesesuccessivo»sonosostituitedalleseguenti:«ilquintomese successivo alla consegna del ruolo».
147. Le disposizioni di cui al comma 144
si applicano a decorrere dalle dichiarazionirelativeal periodod’imposta incorso, rispettivamente:
a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, e successive modificazioni;
b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, e successive modificazioni;
c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell’articolo 1, comma 412,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi di cui all’articolo 17 del
Testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvo che per le
somme dovute relativamente ai redditi
di cui all’articolo 21 del medesimo Testo
unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni
relative al periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2005.
148. Le disposizioni di cui al comma 146
si applicano ai ruoli consegnati all’agente della riscossione a decorrere dal 1º
aprile 2008.
149. Con regolamenti emanati ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate le dispo-
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sizioni per il frazionamento dei debiti e
le garanzie da concedere, nonché per le
modalità di computo degli interessi e la
determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale, al fine di garantire
l’organicità della disciplina relativa al
versamento, alla riscossione e al rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei princìpi del Codice civile e dell’ordinamento
tributario, tenuto conto della specificità
dei singoli tributi.
150. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, emanato ai sensi
dell’articolo 13, comma 1, della legge 13
maggio1999,n. 133,sono stabilite lemisure, anche differenziate, degli interessi
per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo 13
del decreto legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza
rispetto al tasso di interesse fissato ai
sensi dell’articolo 1284 del Codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell’articolo 30 del decreto del presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
151. All’articolo 17 del decreto legislativo
26febbraio1999,n.46,e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «interamente partecipate dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;
b) al comma 3-ter, le parole da: «stipula»
fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «procede all’iscrizione a
ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso
esecutiva un’ingiunzione conforme
all’articolo 2, primo comma, del Testo
unico di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639».
152. All’articolo 3, comma 7-bis, del decretolegge30 settembre2005,n.203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)dopo la parola:«periodo,» sonoinserite le seguenti: «nonché delle operazioni
difusione, scissione,conferimento e ces-

sionediaziende odirami d’aziendaeffettuate tra agenti della riscossione,»;
b)dopo la parola: «venditore»sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporata,scissa, conferente o cedente»;
c)dopo laparola: «cessione»sono inserite le seguenti: «, ovvero facenti parte del
patrimonio della società incorporata, assegnati perscissione, conferitio ceduti,»;
d) dopo la parola: «acquirente» sono inserite le seguenti: «ovvero della società
incorporante, beneficiaria, conferitaria
o cessionaria».
153. All’articolo 3 del decreto legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito
il seguente:
«35-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008
gli agenti della riscossione non possono
svolgere attività finalizzate al recupero
di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992,n.285,peri quali,alla datadell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di
pagamento non era stata notificata entro
due anni dalla consegna del ruolo».
154. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizionicontenute nell’articolo 1,commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, si
interpretano nel senso che la sanatoria
produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale
dellariscossioneo deicommissarigovernativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell’applicazione delle
sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112,e successivemodificazioni, costituendo comunque le violazioni di cui al comma2dell’articolo 19del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive
modificazioni, causa di perdita del diritto al discarico.
155. All’articolo 6 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 9
è aggiunto il seguente:
«9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per
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150. Riscossione.
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Comma 155. Iva. Reverse
charge. Riformulala
disciplinadelregimeIva,
conriguardoallesanzionie
all’applicazionedel
meccanismo
dell’inversionecontabile
(reversecharge).Punito
conlasanzione
amministrativafrail100e
il200%dell’impostanon
pagata,conunminimodi
258euro,ilcessionariooil
committenteche,
nell’eserciziodiimprese,
artieprofessioni,non
assolvel’impostarelativa
agliacquistidibenio
servizi,connessaall’errata
applicazionedel
meccanismo
dell’inversionecontabile
156 e 157. Iva. Cessione
di fabbricato. Nelcasodi
cessionedifabbricato,o
porzioni,ilsoggettotenuto
alpagamentodell’imposta
èilcessionario.La
disposizionesiapplicaalle
cessionidal1˚marzo
2008,fermoilregimeche
riguardalecessionidi
fabbricatiodiporzioni
strumentalicheper
caratteristichenon sono
suscettibilididiversa
utilizzazionesenzaradicali
trasformazioni
158. Iva sulle Tlc.
Modificalabase
imponibiledell’Ivasui
servizidi
telecomunicazioneedi
telematica.Pertuttele
venditedeveessere
rilasciatodocumentocon
l’indicazionedella
denominazioneedella
partitaIvadelsoggetto
passivodell’imposta

cento dell’imposta, con un minimo di 258
euro, il cessionario o il committente che,
nell’eserciziodiimprese,arti oprofessioni, non assolve l’imposta relativa agli acquistidibeni oservizimedianteilmeccanismo dell’inversione contabile di cui
agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che
ha irregolarmente addebitato l’imposta
in fattura omettendone il versamento.
Qualoral’impostasiastataassolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o
committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazioneaisensidell’articolo19deldecreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari
al 3 per cento dell’imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e
comunque non oltre 10.000 euro per le
irregolarità commesse nei primi tre anni
diapplicazionedelledisposizionidelpresente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell’imposta,
sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile. È punito con la sanzione di cui al comma 2 il
cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l’obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare
l’omissione ai sensi del comma 8, applicando,comunque,il meccanismodell’inversione contabile».
156. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo17,sestocomma,dopolalettera a) è inserita la seguente:
«a-bis)alle cessionidi fabbricatio diporzioni di fabbricato strumentali di cui alle
lettere b) e d) del numero 8-ter) dell’articolo 10»;
b) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: «articolo 17, quinto e sestocomma»sono sostituitedalleseguenti: «articolo 17, quinto, sesto e settimo
comma».
157. La disposizione di cui al comma 156,
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letteraa),siapplica allecessionieffettuate a partire dal 1º marzo 2008. Resta fermo quanto già stabilito dal decreto del
ministro dell’Economia e delle finanze
25 maggio 2007, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 152 del 3 luglio 2007,
per lecessioni dicui alla lettera d) del numero 8-ter) dell’articolo 10 del decreto
del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate dal 1º ottobre
2007 al 29 febbraio 2008. La disposizione
di cui al comma 156, lettera b), si applica
airimborsi richiestiapartiredal1ºgennaio 2008.
158.All’articolo74,primocomma,deldecreto del presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)perleprestazionideigestoriditelefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici
diaccesso, perfruiredeiserviziditelecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica,dal titolaredellaconcessioneoautorizzazioneadesercitarei servizi,sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente o,
se non ancora determinato, sulla base
del prezzo mediamente praticato per la
venditaalpubblicoinrelazionealla quantitàditrafficotelefonico messoadisposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse
disposizioni si applicano ai soggetti non
residenti che provvedono alla vendita o
alla distribuzione dei mezzi tecnici nel
territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato,lororappresentanti fiscalinominatiaisensi delsecondocommadell’articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell’articolo 35-ter, nonché
ai commissionari, agli altri intermediari
e ai soggetti terzi che provvedono alla
vendita o alla distribuzione nel territorio
dello Stato dei mezzi tecnici acquistati
dasoggettinonresidenti.Pertuttelevendite dei mezzi tecnici nei confronti dei
soggetti che agiscono nell’esercizio di
imprese,artioprofessioni,anchesuccessiveallaprimacessione,icedentirilasciano un documento in cui devono essere
indicateanche ladenominazionee lapartita Iva del soggetto passivo che ha assol-
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to l’imposta. La medesima indicazione
deveessereriportataanchesull’eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o
tramite terzi dal soggetto che realizza o
commercializza gli stessi».
159. Al decreto legislativo 18 dicembre
1997,n.471,esuccessivemodificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il cedente che non integra ildocumentoattestantelavenditadeimezzitecnici di cui all’articolo 74, primo comma,
lettera d), del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successivemodificazioni,conladenominazionee lapartitaIvadel soggettopassivo che ha assolto l’imposta è punito con
la sanzione amministrativa pari al 20 per
cento del corrispettivo della cessione
non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i
mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell’articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato
decreto del presidente della Repubblica
n.633del1972,ladenominazioneelapartita Iva del soggetto che ha assolto l’impostaèpunitoconlasanzioneamministrativaparial20 per centodelvalore riportato
sul supporto fisico non prodotto regolarmente.Qualoraleindicazionidicuiall’articolo74,primocomma,letterad),terzoe
quartoperiodo,delcitatodecretodelpresidentedellaRepubblican.633del1972sianononveritiere,lesanzionidicuiaiperiodi precedenti del presente comma sono
aumentate al 40 per cento»;
2) al comma 4, le parole: «e 3, primo e secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «, 3, primo e secondo periodo, e
3-bis»;
3) dopo il comma 9-bis, introdotto dal
comma 155 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
«9-ter. Il cessionario che, nell’esercizio
diimprese,artioprofessioni,abbiaacquistato mezzi tecnici di cui all’articolo 74,
primo comma, lettera d), del decreto del
presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,n. 633,peri qualigli siastatorilascia-

to un documento privo dell’indicazione
della denominazione e del soggetto passivocheha assoltol’impostaoconindicazionimanifestamentenonveritiere, èpunito, salva la responsabilità del cedente,
con la sanzione amministrativa pari al 20
per cento del corrispettivo dell’acquisto
nondocumentatoregolarmentesempreché non provveda, entro il quindicesimo
giorno successivo all’acquisto dei mezzi
tecnici, a presentare all’ufficio competente nei suoi confronti un documento
contenente i dati relativi all’operazione
irregolare. Nelle eventuali successive
transazioni,ciascuncedente deveindicare nel documento attestante la vendita
gli estremi dell’avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall’ufficio competente»;
b) all’articolo 12, dopo il comma 2-quater,
è inserito il seguente:
«2-quinquies. La sospensione di cui al
comma 2 è disposta anche nei confronti
dei soggetti esercenti i posti e apparati
pubblici di telecomunicazione e nei
confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all’articolo 74,
primo comma, lettera d), del decreto
del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell’obbligo di regolarizzazione dell’operazione di acquisto
di mezzi tecnici ai sensi del comma
9-ter dell’articolo 6».
160. Al decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 18, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa
aliquotasi applicaaltresìai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e
la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali,
pur ricorrendo le condizioni di cui alla
notaII-bis all’articolo 1della tariffa, parte
I,annessaalTesto unicodelledisposizioni concernenti l’imposta di registro, di
cuialdecretodelpresidentedellaRepubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, la sussistenza delle stesse
non risulti da dichiarazione della parte
mutuataria,resanell’attodifinanziamento o allegata al medesimo»;
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Comma 160 (segue).
Prima casa. Dettale
modalitàdirecuperoda
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maggioreimpostaneicasi
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del2percento
161. Registri contabili.
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periodoincuilatenutadei
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diversamentiicontributi
pagatialSsnper
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b) all’articolo 20, dopo il terzo comma è
inserito il seguente:
«L’ufficiodell’agenziadelleEntratecompetente a recuperare le maggiori imposte sull’atto di compravendita della casa
di abitazione, acquistata con i benefìci di
cui all’articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al Testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro,dicui aldecretodelpresidentedella Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successivemodificazioni,incasodidecadenza dai benefici stessi per dichiarazione
mendace o trasferimento per atto a titolo
oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del
termine di cinque anni dalla data del loro
acquisto,provvede,nelterminedecadenziale di tre anni dal verificarsi dell’evento che comporta la revoca dei benefici
medesimi, a recuperare nei confronti del
mutuatario la differenza tra l’imposta sostitutivadicui alterzocommadell’articolo 18 e quella di cui al primo comma dello
stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30
per cento della differenza medesima».
161. All’articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto1994,n. 489,e successivemodificazioni, le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle
relative dichiarazioni annuali,» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da
oltre tre mesi,».
162. All’articolo 17, sesto comma, lettera
a), del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le
parole: «altro subbapaltatore» sono aggiunte le seguenti: «. La disposizione non
si applica alle prestazioni di servizi rese
nei confronti di un contraente generale a
cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori».
163. La disposizione di cui al comma 162
si applica dal 1˚febbraio 2008.
164. All’articolo 60-bis del decreto del
presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«3-bis. Qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione avente
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ad oggetto un immobile e nella relativa
fattura sia diverso da quello effettivo, il
cessionario, anche se non agisce
nell’eserciziodiimprese,arti oprofessioni, è responsabile in solido con il cedente
per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo
e quello indicato, nonché della relativa
sanzione. Il cessionario che non agisce
nell’eserciziodiimprese,arti oprofessionipuòregolarizzarela violazioneversandola maggioreimposta dovuta entrosessanta giorni dalla stipula dell’atto. Entro
lostesso termine,il cessionarioche haregolarizzatolaviolazionepresentaall’ufficio territorialmente competente nei suoi
confronti copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione».
165. All’articolo 62, quinto comma, del
decreto del presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi dell’articolo
41» sono soppresse.
166. All’articolo 1, comma 184, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: «anno
2007» sono aggiunte le seguenti: «e per
l’anno 2008»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre
2007», sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2008».
167. All’articolo 2, comma 22, della legge
24dicembre2003,n.350,leparole:«1˚gennaio2007» sono sostituite dalleseguenti:
«1˚gennaio 2008».
168. Le disposizioni di cui al comma 1
dell’articolo 21 della legge 23 dicembre
1998,n.448,inmateriadideduzioneforfetaria in favore degli esercenti impianti di
distribuzione di carburante, si applicano
per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008.
169. Le disposizioni di cui al comma 103
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, nei limitidi spesa ivi indicati,
si applicano anche alle somme versate
nel periodo d’imposta 2007 ai fini della
compensazione dei versamenti effettuati dal 1˚gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
170. Le disposizioni di cui al comma 106
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, nei limitidi spesa ivi indicati,
sono prorogate al periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2007.
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171. All’articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo15 dicembre1997,n. 446,e successive modificazioni, le parole da: «per
gli otto periodi d’imposta successivi» finoallafinedelcommasonosostituitedalle seguenti: «per i nove periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella
misura dell’1,9 per cento; per il periodo
d’impostaincorso al1˚gennaio2008 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per
cento».
172. Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, i benefici di cui
agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre1997,n.457,convertito,conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30, sono estesi, per l’anno 2008 e nel limitedell’80percento,alleimpresecheesercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque
interne e lagunari.
173. Il termine del 31 dicembre 2007, di
cui al comma 392 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2008.
174. All’articolo 4, comma 61, della legge
24dicembre 2003,n.350,esuccessivemodificazioni, le parole: «scientifico particolarmente rivolte» sono sostituite dalle
seguenti: «scientifico alle attività istituzionalidelministerodell’Economiae delle finanze anche rivolte» e le parole: «,
collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione
alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell’ambito del territorio nazionale» sono soppresse.
175. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni
inmateria di accisaconcernentile agevolazionisulgasolioutilizzatonellecoltivazionisottoserra, dicui all’articolo2, comma4, dellalegge 24dicembre 2003, n. 350.
176. All’articolo 33 del citato Testo unico
di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Sono considerateproduttivediredditoagrario anche le attività di coltivazione di prodotti
vegetali per conto terzi svolte nei limiti
dicui all’articolo 32,comma 2,lettera b)».

All’onere derivante dall’attuazione del
presente comma, valutato in un milione
di euro per l’anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede mediantecorrispondente riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5,
comma 3-ter, del decreto legge 1˚ottobre
2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
177. All’articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: «In tale ipotesi, le società possono optare per
la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento».
178. All’articolo 1, comma 423, della legge
23dicembre2005,n.266,esuccessivemodificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva l’opzione per
la determinazione del reddito nei modi
ordinari, previa comunicazione all’ufficiosecondolemodalitàprevistedalregolamento di cui al decreto del presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n.
442».
179. Al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzionipenalie amministrative,di cuialdecreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 17, comma 1, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
«c) alle Forze armate di qualsiasi Stato
che sia parte contraente del Trattato del
Nord Atlantico, per gli usi consentiti,
con esclusione delle Forze armate nazionali»;
b) alla tabella A, dopo il punto 16, è aggiunto il seguente:
«16-bis.Prodottienergeticiimpiegatidalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:
Carburanti per motori:
Benzina euro 359,00 per 1.000 litri;
Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri;
Gasdipetrolioliquefatto(Gpl)esenzione;
Gas naturale esenzione.
Combustibili per riscaldamento:
Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri;
Gpl zero;
Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri
cubi».
180. Al gas naturale impiegato dalle For-
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Comma 170. Proroghe.
Prorogatanelperiodo
d’impostaincorsoal31
dicembre2007la
possibilitàdidedurre
forfettariamentelespese
nondocumentateperi
trasportieffettuati
personalmente
dall’imprenditore
all’internodelComune
171-173. Agricoltura e
pesca. Siapplicaanchenel
2007l’aliquotaIrap
all’1,9%peragricoltorie
pescatori.Dal2008
l’aliquotasaleal3,75per
cento.Prorogatenel2008
leagevolazionifiscalie
previdenzialiperilsettore
dellapescaele
agevolazioniperfavorirela
formazionedellaproprietà
contadina
174. Made in Italy.
ModifichealFondoperil
«MadeinItaly»:lerisorse
potrannoessere usate
ancheperaltrefinalità
175. Accisa. Siapplicafino
afine2008l’esenzione
dall’accisaperilgasolio
usatoperilriscaldamento
nellecoltivazioniinserra
176. Reddito agrario. È
considerataproduttivadi
redditoagrarioanchela
coltivazionedivegetaliper
contoterzi
177 e 178. Agricoltura. Per
gliimprenditoriagricoli
diventaopzionale
determinareilredditoa
forfaitconilcoefficientedel
25percento.E,se
produconoenergiaelettrica
dafontirinnovabili,
possonooptareperil
regimeordinario
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Commi 179-184. Accisa.
Cancellatal’esenzione
dall’accisasuglioli
mineraliutilizzatidalle
forzearmatenazionali
(restasoloperquelledegli
StatiNato)efissatigli
importipericarburantiei
combustibiliper
riscaldamentousatidalle
forzearmatenazionali.Al
gasnaturalenonsi
applicanol’addizionale
regionaleall’accisané
l’impostaregionale
sostitutivaperleutenze
esenti.Stanziati104,6
milionidal2008per
pagarel’accisasuiprodotti
energeticiusatidalleForze
armate.Altri7,8milioni
sonostanziatiperla
Guardiadi finanzae2,5
milioniperilCorpodelle
Capitaneriediporto
185-190. Friuli-Venezia
Giulia. Vienemodificatoil
regimediriduzione
dell’accisaedi
compartecipazioneal
gettitoerarialedellastessa
inFriuli-VeneziaGiulia,in
relazioneallascadenza,
avvenutail31dicembre
2006,dell’autorizzazione
comunitariaall’Italiaper
applicareunariduzione
dellealiquotedi accisa
sullabenzinaconsumata
nelterritoriodel
Friuli-VeneziaGiulia.Per
gliannisuccessivial2010,
conlaFinanziaria,potrà
essererideterminata
l’entitàdelle
compartecipazionial
gettitodell’accisasulle
benzineesulgasolioche
competonoallaregione
Friuli-VeneziaGiulia

ze armate nazionali come combustibile
per riscaldamento, per il quale è applicata l’aliquota di accisa di cui al punto
16-bisdella tabellaAallegata alcitatoTesto unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre1995, n. 504, nonsi applicanol’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usatocome combustibile e l’imposta regionale sostitutiva per le utenze
esentidi cuiall’articolo9deldecretolegislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.
181.Nellostatodiprevisionedelministero della Difesa è istituito un fondo con lo
stanziamento di euro 104.655.000 a decorreredall’anno 2008,destinatoalpagamento dell’accisa sui prodotti energetici
impiegati dalle Forze armate nazionali
diverse dal Corpo della Guardia di finanza e dal Corpo delle capitaneriedi porto Guardia costiera, per gli usi consentiti.
Con decreto del ministro della Difesa, da
comunicare, anche con evidenze informatiche,al ministro dell’Economiae dellefinanzetramitel’Ufficiocentraledelbilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo
tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto
Ministero.
182.Nellostatodiprevisionedelministero dell’Economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro
7.845.000a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per gli usi consentiti. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze da comunicare, anchecon evidenzeinformatiche, allecompetenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizionedelfondotralepertinentiunitàprevisionali di base dello stato di previsione
del predetto Ministero.
183.Nellostatodiprevisionedelministero dei Trasporti è istituito un fondo, con
lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorreredall’anno 2008,destinatoalpagamento dell’accisa sui prodotti energetici
impiegati dal Corpo delle capitanerie di
porto - Guardia costiera per gli usi consentiti.Con decreto delministro dei Trasporti, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
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sente legge, si provvede alla ripartizione
del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del
predetto Ministero.
184. All’onere derivante dai commi 181,
182e 183,pari ad euro115.000.000a decorrere dall’anno 2008, si provvede medianteutilizzodellemaggiori entratederivanti dall’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 179.
185. A decorrere dal 1˚ gennaio 2008 il
comma 16 dell’articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni,èabrogato;resta comunquefermo l’obbligo di comunicazione stabilito
dal comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341.
186.Adecorreredal1˚gennaio 2009il regolamento di cui al decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, è abrogato.
187. All’articolo 49, primo comma, dello
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale31gennaio1963,n.1,e successivemodificazioni,dopo il numero7)è inserito il
seguente:
«7-bis) il 29,75 per cento del gettito
dell’accisa sulle benzine ed il 30,34 per
cento del gettito dell’accisa sul gasolio
consumati nella regione per uso autotrazione;».
188. L’efficacia della disposizione di cui
al comma 187 decorre dal 1˚ gennaio
2008.
189. Per gli anni successivi al 2010, con
cadenza annuale, mediante previsione
nella Legge finanziaria, è eventualmente
rideterminata l’entità delle compartecipazioni al gettito dell’accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi
dell’articolo 49, primo comma, numero
7-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, al fine di garantire un effetto neutrale
sui saldi di finanza pubblica e l’equilibrio
finanziario nei rapporti tra lo Stato e la
Regione.
190. Al comma 15 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, le parole: «e nell’ambito
della quota dell’accisa a loro riservata»
sono soppresse.
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191. All’articolo 2, primo comma, della
legge1˚dicembre 1948,n.1438,recantedisposizioni relative all’istituzione di una
zonafrancain unapartedelterritoriodella provincia di Gorizia, al numero 7), le
parole:«combustibililiquidie»sonosoppresse. Il potenziale valore globale delle
agevolazioni di cui all’articolo 3, quarto
comma, della legge 27 dicembre 1975, n.
700, relativo ai prodotti di cui alle tabelle
AeBallegateallamedesimaleggeèridotto di euro 50.123.520.
192. Entro il 30 aprile 2008, la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi e
con le modalità stabilite dall’articolo 3,
quarto comma, della legge 27 dicembre
1975, n. 700, a modificare, coerentemente con quanto disposto al comma 191, le
tabelle A e B allegate alla medesima legge vigenti alla data del 1˚gennaio 2008. A
decorrere dal 1˚luglio 2008, in mancanza
dell’emanazione del predetto provvedimentodella Cameradi commercio,industria, artigianato e agricoltura di Gorizia,
è comunque soppresso dalle tabelle A e
B allegate alla predetta legge n. 700 del
1975, nella formulazione in vigore al 1˚
gennaio 2008, ogni riferimento a prodotti energetici che, in relazione all’uso cui
sono destinati, risultino sottoposti ad accisa.
193. All’articolo 7 del decreto legge 29 dicembre1987,n.534,convertito,conmodificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.
47, il comma 4 è abrogato.
194. L’articolo 6 del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n.
17, è abrogato.
195.All’articolo 7del decretolegge 30dicembre1991, n.417,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.
66, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies
sono abrogati.
196. L’articolo 8-bis del decreto legge 22
novembre 1991, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1992, n. 17, è abrogato.
197. Al citato Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, la lettera
e-ter) è sostituita dalla seguente:
«e-ter) i contributi versati, fino ad un

massimodi euro3.615,20,ai fondiintegratividelServiziosanitarionazionaleistituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, che eroganoprestazioninegliambitidi intervento stabiliti con decreto del ministro della
Salute da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei
contributi di assistenza sanitaria versati
ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera
a). Per i contributi versati nell’interesse
delle persone indicate nell’articolo 12,
che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare
non dedotto dalle persone stesse, fermo
restando l’importo complessivamente
stabilito»;
b) all’articolo 51, comma 2, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
«a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni
di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a
disposizioni di contratto o di accordo o
di regolamento aziendale, che operino
negli ambiti di intervento stabiliti con il
decreto del ministro della Salute di cui
all’articolo10,comma 1,lettera e-ter),per
un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo
del predetto limite si tiene conto anche
dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter)».
198. Sino alla data di entrata in vigore del
decreto del ministro della Salute di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter) del
decreto del presidente della Repubblica
22dicembre1986,n.917,è prorogatal’efficacia di quanto stabilito dal comma 399,
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
199. All’articolo 78, comma 25-bis, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: «fine assistenziale» sono inserite le
seguenti: «e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale» e dopo le parole:
«dell’articolo51» sonoinserite leseguenti: «e di quelli di cui alla lettera e-ter) del
comma 1 dell’articolo 10».
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Commi 191-196. Zona
franca di Gorizia.
Modificatalanormache
istituisceunazonafranca
inunapartedelterritorio
dellaprovinciadiGorizia:i
combustibililiquidisono
cancellatidall’elencodei
prodottichepossono
essereimmessinel
territoriosenzapagare
l’accisa.LaCameradi
commerciodiGoriziaè
incaricatadicorreggerela
leggediriferimento.
Altrimenti,ècomunque
modificatadal1˚luglio
2008.Vengonopoi
cancellatelenormeche
prevedevanol’esenzione
perleaccise sullabenzina
esulgasolioimmessinella
provinciadiTriesteein
alcuniComunidella
provinciadiUdine
197-199. Casse sanitarie.
Undecretodelministro
dellaSalute,attesoentro
60giornidalvarodella
Finanziaria,determinerà
prestazionieambitidi
interventodeiFondi
sanitariintegrativi:verrà
rivistaladistinzionetra
Fondi«doc»e«nondoc»
fissatanel1999.
Passerannostabilmentea
3.615,20eurolasogliaper
ladeducibilitàdei
contributiversatialle
Casseeillimitedinon
concorrenzaalla
formazionedelredditodi
lavorodipendentedei
contributidiassistenza
sanitariaversatidaldatore
dilavoroodallavoratorea
entiocasseconfine
assistenziale
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Comma 200. Assegni
familiari.Stanziamentiper
larevisionedeimeccanismi
degliassegni
201. Asili nido. Proroga
delledetrazioniIrpefsulle
rette
202. Mutui. Aumentodella
detrazioneIrpefal19%di
4milaeuro
203. Handicap. Esenzione
dellaconcessione
governativasuitelefoniper
isordi
204. Lavoro all’estero. Per
il2008,2009e2010i
redditididipendenti
frontaliericoncorronoa
determinareilredditooltre
gli8milaeuro
205. Imposta di bollo.
Tagliodelleimpostepergli
attipresentatialRegistro
imprese
206. Catasto ai Comuni.
AllaScuolasuperiore
dell’economiaanchela
formazioneperil
decentramentodelCatasto
207. Docenti. Nel2008
concessoaidocentiun
creditod’impostadel19%
perlespeseper
l’autoaggiornamento
208. Universitari fuori
sede. LadetrazioneIrpef
del19%perl’affittoèestesa
allerettedeicollegiedegli
entiperildirittoallostudio
209. Fattura elettronica.
Obbligatorialafattura
elettronicaperglioperatori
chehannorelazioniconla
Pa

200. Nei limiti della maggiore spesa di
30 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari
con almeno un componente inabile e
per i nuclei orfanili sono rideterminati
secondo criteri analoghi a quelli indicati all’articolo 1, comma 11, lettera a), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del ministro delle Politiche per la famiglia e del ministro
del Lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il ministro della Solidarietà sociale e con il ministro dell’Economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi
disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle
detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
201. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,siapplicanoanchealperiodod’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
202. All’articolo 15, comma 1, lettera b),
del Testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«4.000 euro».
203.All’articolo21,nota3,dellatariffadelle tasse sulle concessioni governative, di
cui al decreto del ministro dell’Economiaedelle finanze28dicembre1995,pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 303
del 30 dicembre 1995, dopo le parole:
«nonché a non vedenti» sono inserite le
seguenti: «e a sordi».
204.Per glianni 2008,2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto, all’estero in zone
difrontierae inaltriPaesi limitrofidasoggetti residenti nel territorio dello Stato
concorronoaformare ilredditocomplessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.
205. All’articolo 1, comma 1-ter, lettera
a), della tariffa dell’imposta di bollo, parteI,annessaaldecreto del presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, comesostituitadaldecretodelministrodelle Finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
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supplemento ordinario alla «Gazzetta
Ufficiale» n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del
ministero dell’Economia e delle finanze
22 febbraio 2007, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 51 del 2 marzo 2007, le
parole:«euro 42,00»sono sostituitedalle
seguenti: «euro 17,50».
206. Tra le attività incluse nel programmastraordinario dicui all’articolo1,comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,sono compresele attivitàdiformazione e di studio connesse alla riforma del
catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.
207.Perl’anno2008aidocentidellescuole di ogni ordine e grado, anche non di
ruoloconincaricoannuale,ai finidell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
spetta una detrazione dall’imposta lorda
e fino a capienza della stessa nella misura
del 19 per cento delle spese documentate
sostenuteedeffettivamente rimaste acarico, fino a un importo massimo delle
stesse di 500 euro, per l’autoaggiornamento e per la formazione.
208. Alla lettera i-sexies) del comma 1
dell’articolo 15 del citato Testo unico di
cuialdecretodel presidentedellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono
inserite le seguenti: «i canoni relativi ai
contratti di ospitalità, nonché agli atti di
assegnazione in godimento o locazione,
stipulati con enti per il diritto allo studio,
università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e
cooperative,».
209. Al fine di semplificare il procedimentodifatturazione eregistrazionedelle operazioni imponibili, a decorrere dalladatadientratainvigore delregolamento di cui al comma 213, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti
con le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e con gli
enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve
essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e
del codice dell’amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
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210. A decorrere dal termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209
non possono accettare le fatture emesse
o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma
elettronica.
211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal ministero
dell’Economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
212.Condecretodelministrodell’Economia e delle finanze da emanare entro il 31
marzo 2008 è individuato il gestore del
Sistemadiinterscambio e ne sonodefinitecompetenzeeattribuzioni, ivicomprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e
successivoinoltrodelle fattureelettroniche alle amministrazioni destinatarie;
b) allagestione dei datiin forma aggregatae deiflussiinformativi ancheai finidellalorointegrazione neisistemidimonitoraggio della finanza pubblica.
213.Condecretodelministrodell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministroperle Riformeele innovazioninellapubblicaamministrazione,sonodefinite:
a)le regolediidentificazioneunivocadegli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;
b)le regoletecniche relativealle soluzioni informatiche da utilizzare per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione
con il Sistema di interscambio;
c) le linee guida per l’adeguamento delle
procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione e alla gestione delle fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di
cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;
e) la disciplina dell’utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da
parte delle amministrazioni interessate,
di intermediari abilitati, ivi compresi i
certificatori accreditati ai sensi dell’articolo 29 del codice dell’amministrazione

digitaledicui aldecretolegislativo 7marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all’assolvimento degli obblighi di cui ai commi da
209 al presente comma;
f) le eventuali misure di supporto, anche
di natura economica, per le piccole e medie imprese;
g) la data a partire dalla quale decorrono
gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti
di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma
elettronica.
214. Le disposizioni dei commi da 209 a
213 costituiscono per le Regioni princìpi
fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistematributario,aisensidell’articolo117,terzo comma, della Costituzione.
215. All’articolo 8 del regolamento di cui
al decreto del presidente della Repubblica14ottobre1999,n.542,esuccessivemodificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 2, dopo le parole: «ufficio
competente» sono inserite le seguenti:
«in via telematica»;
b) nel comma 3, primo periodo, dopo le
parole: «ufficio competente,» sono inserite le seguenti: «in via telematica» e le
parole: «una dichiarazione contenente i
dati richiesti per» sono soppresse.
216. Con decreto del ministro dell’Economiae dellefinanzesono definitelemodalità applicative e il termine a decorrere dal quale le disposizioni introdotte dal
comma 215 si intendono obbligatorie.
217.All’articolo 4, comma4-bis, delregolamento di cui al decreto del presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
218. Le persone fisiche nonché le società
o le associazioni di cui all’articolo 6 del
decreto del presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, presentano all’agenzia
delle Entrate le dichiarazioni in materia
di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio
dell’anno successivo a quello di chiusura
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La guida
Commi 210-214. Fattura
elettronica. Ilministro
dell’Economia,conun
decreto,definiràleregole
perrendereoperativala
fatturazionesoloinforma
elettronicadapartedegli
operatorichehanno
relazioniconle
amministrazionidello
Statoeglientipubblici
nazionali.Apartiredatre
mesidopol’entratain
vigoredeldecretole
amministrazioninon
possonoaccettarele
fattureinformacartaceané
possonoprocederea
pagamentifinoall’invioin
formaelettronica.La
trasmissionedellefatture
elettronicheavviene
tramiteilSistemadi
interscambioistitutiodal
ministerodell’Economia:
undecretoministeriale
individueràilgestore
215 e 216. Crediti Iva
infrannuali. Leistanzedi
rimborsoodiutilizzoin
compensazionedeicrediti
Ivainfrannualidovranno
esserepresentateinvia
telematica.Attesoun
decretoattuativo
dell’Economia
217. 770 ordinario.
Rinviataal31lugliola
presentazionedapartedei
sostitutid’impostadel770
ordinario
218. Dichiarazioni solo
telematiche. Lepersone
fisicheelesocietàdi
personepossono
presentareladichiarazione
deiredditisoloinvia
telematicaentroil31luglio
dell’annosuccessivoa
quellodichiusuradel
periododiimposta
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La guida
Commi 219 e 220.
Dichiarazioni e otto per
mille. Lepersonefisiche,
nontitolaridiredditidi
impresaodilavoro
autonomo,possono
presentareladichiarazione
deiredditi(oltrecheinvia
telematica)ancheinviando
dall’esterouna
raccomandataounaltro
mezzoequivalente,dal
qualerisulticoncertezzala
datadispedizione.I
contribuentichenon
presentanoladichiarazione
deiredditipossono
destinarel’ottopermille
dell’Irpefpresentandoun
modelloadhoc(ancorada
approvare)omedianteil
Cud.Entroil1˚ottobredi
ognianno,l’agenziadelle
Entraterendeaccessibiliai
contribuenti,invia
telematica,idatidelleloro
dichiarazionipresentate
entroil31luglio
221. Detrazione per carichi
di famiglia. Icontribuenti,
perusufruiredelle
detrazionipercarichidi
famiglia,dovranno
annualmentedichiararedi
avervidirittoeindicareil
codicefiscaledeisoggetti
periqualisiusufruiscedelle
detrazioni
222. Telefonia. Necessario
indicareilcodicefiscale
anchepericontrattidi
telefoniafissa,mobilee
satellitare
223. Dichiarazioni sotto i
12 euro. Oltreanonessere
rimborsabili,nonpotranno
essereportatein
compensazioneleimposteo
addizionalirisultantidalla
dichiarazionedeiredditi
perimportisottoi12euro

delperiodod’imposta secondolemodalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Sono esonerati dall’obbligo di invio telematico di cui al presente comma i
contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privididatoredilavoro onontitolari dipensione.
219.Lepersonefisichenontitolaridi redditi d’impresa o di lavoro autonomo possonopresentarela dichiarazionedei redditi all’agenzia delle Entrate mediante
spedizione effettuata dall’estero, entro il
termineprevisto perlatrasmissionetelematicadicui alcomma218,tramiteraccomandata o altro mezzo equivalente dal
qualerisulticoncertezza la data dispedizioneovveroavvalendosidel serviziotelematico. I contribuenti esonerati
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1 del decreto del presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ai fini della scelta della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche prevista
dall’articolo 47 della legge 20 maggio
1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le
intese con le confessioni religiose di cui
all’articolo8,terzocomma, dellaCostituzione,possonopresentare,entroiltermine di cui al citato comma 218, apposito
modello, approvato ai sensi dell’articolo
1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero la certificazione di cui
all’articolo 4, comma 6-ter, del medesimoregolamentodicui aldecreto del presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
per il tramite di un ufficio della società
Poste italiane Spa ovvero avvalendosi
del servizio telematico o di un soggetto
incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3 dell’articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del presidente della
Repubblica n. 322 del 1998.
220.L’agenziadelle Entrate, entroil 1˚ottobre di ogni anno, rende accessibili ai
contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il
31luglio. Conprovvedimento deldiretto-
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re dell’agenzia delle Entrate sono stabilitele modalitàperrendereaccessibili idati delle dichiarazioni.
221. All’articolo 23 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «se il percipiente dichiara» è inserita la seguente: «annualmente»edopoleparole:«indicalecondizioni di spettanza» sono inserite le seguenti: «, il codice fiscale dei soggetti per
i quali si usufruisce delle detrazioni»;
b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo
è soppresso.
222. All’articolo 6, primo comma, lettera
g-ter), del decreto del presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite
le seguenti: «di servizi di telefonia, fissa,
mobile e satellitare,».
223.Alcomma137 dell’articolo1dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni,sonoapportateleseguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «non
sono rimborsabili», sono inserite le seguenti: «, né utilizzabili in compensazioneaisensidell’articolo17deldecretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni,»;
b) il terzo periodo è soppresso.
224. All’articolo 52 del decreto legislativo15 dicembre1997, n.446, sonoapportate le seguenti modificazioni:
a)alcomma5, laletterab) èsostituita dalla seguente:
«b) qualora sia deliberato di affidare a
terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa
dell’Unione europea e delle procedure
vigentiinmateriadiaffidamentodellagestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1;
2)gli operatoridegli Statimembristabiliti in un Paese dell’Unione europea che
esercitano le menzionate attività, i quali
devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del lo-
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ro Stato di stabilimento dalla quale deve
risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la società a capitale interamente pubblico,dicuiall’articolo113,comma5,lettera c), del Testo unico di cui al decreto legislativo18agosto2000,n.267,esuccessive modificazioni, mediante convenzione,acondizione:chel’entetitolaredelcapitale sociale eserciti sulla società un
controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi; che la società realizzi la
parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga
la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla;
4) le società di cui all’articolo 113, comma
5, lettera b), del citato Testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000,
iscritte nell’albo di cui all’articolo 53,
comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i
soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure a evidenza
pubblica»;
b) il comma 6 è abrogato.
225. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuatii casielemodalitàattraversolequali, previa autorizzazione del direttore
dell’agenzia delle Entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti di cui alla lettera b) del
comma 5 dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita dal comma 225, lettera a), del presente articolo, possono accedere a dati e
informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’agenzia delle Entrate e prendere visione di atti riguardanti i
beni dei debitori e dei coobbligati.
226. Le aliquote dell’imposta regionale
sulle attività produttive vigenti alla data
del1˚gennaio2008,qualoravariateaisensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
riparametratesullabase diuncoefficiente pari a 0,9176.

227.Condecretodelministrodell’Economiae dellefinanze,d’intesa conlaConferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, si provvede alle
regolazioni debitorie necessarie ad assicurarealle Regioni, per gliesercizi finanziari2008, 2009 e2010,il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dai commi
da 43 a 45 del presente articolo.
228. Per l’adozione di misure finalizzate
a prevenire il rischio del compimento di
attiilleciti dapartedi terzi,compresal’installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d’imposta2008,2009e2010,è concessouncredito d’imposta, determinato nella misura
dell’80 per cento del costo sostenuto e,
comunque, fino a un importo massimo
di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in
favore delle piccole e medie imprese
commerciali di vendita al dettaglio e
all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.
229. Il credito d’imposta di cui al comma
228,noncumulabileconaltreagevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei
redditi. Esso può essere fatto valere in
compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi, né del valore
della produzione netta ai fini dell’imposta sulle attività produttive, e non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109,comma5,delTestounicodelleimposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
230. La fruizione del credito d’imposta
dicuial comma228 spettanellimitecomplessivo di 10 milioni di euro per ciascun
anno,secondol’ordine cronologicodiinvio delle relative istanze.
231.Condecretodelministrodell’Economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le
modalità di attuazione dei commi da 228
a 230.
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Commi 224 e 225.
Riscossione degli enti
locali. Cambianoisoggetti
aiqualiglientilocali
possonoaffidare
l’accertamentoela
riscossionedeitributiedi
tuttelealtreentrate:si
escludelapossibilitàdiun
affidamentodirettodei
servizidigestionedelle
entratelocaliallesocietà
misteaprevalente capitale
pubblicolocaleesi
consenteaglioperatoridi
partecipareallegaredi
affidamentodeiservizi,
senzaiscrizionenell’albo
ministeriale,seinpossesso
diunacertificazione
226 e 227. Irap. Le
aliquoteIrapinvigoreal1˚
gennaio2008,sesono
statevariatedalleRegioni,
sonoriparametratein base
auncoefficienteparia
0,9176.Undecreto
dell’Economiaprovvederà
alleregolazionidebitorie
perassicurarealleRegioni,
finoal2010,ilgettitoIrap
chesarebbestatogarantito
dallalegislazione
precedente
228-232. Sicurezza.
Commercianti e
ristoratori. Concessoun
creditod’impostaa
commerciantieristoratori
(dal2008al2010)pari
all’80%dellespese
sostenute(finoa3mila
euro)perprevenirefurtie
rapine,compresa
l’installazionedi
apparecchidi
videosorveglianza.
L’agevolazionespettanei
limiti(200milaeuropertre
anni)degliaiuti«de
minimis»
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La guida
Commi 233-237.
Sicurezza. Tabaccai. Peril
2008,2009e2010ai
tabaccaièconcesso un
creditod’impostaperle
spesesostenuteper
acquisizionee
installazionediimpiantidi
sicurezzaeperfavorirela
diffusionedeglistrumenti
dipagamentoconmoneta
elettronica.Ilcreditoèpari
all’80%dellespese
sostenutefinoaun
massimodimilleeuro.Con
decretodelministro
dell’Economiasonofisste
lemodalitàdiattuazione
238. Cooperative.
Estensionedelleregole
Irapperl’agricolturaalle
cooperativecheoperano
nelsettoreselvicolturale
239. Mercato delle
zucchero. Gliaiuti
comunitarialleimprese
cheoperanonelmercato
dellozuccheronon
concorronoalvaloredella
produzionenettaaifini
dell’Irap
240. Gasolio e Gpl.
Applicabilitàdelle
disposizionifiscalisu
gasolioeGplinzone
montaneedelle
agevolazioniperleretidi
teleriscaldamentofinoal
31dicembre2008
241-246. Fondo amianto.
Istituzioneall’Inaildiun
Fondoperlevittime
dell’amianto.IlFondo
erogheràunaprestazione
economicaaggiuntivaalla
rendita

232. L’agevolazione di cui ai commi da
228 a 230, fermo restando il limite di cui al
comma 228, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione,
del15 dicembre 2006,relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunità europea agli
aiuti di importanza minore.
233. Agli esercenti attività di rivendita di
generi di monopolio, operanti in base a
concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e
2010, è concesso un credito d’imposta
per le spese sostenute per l'acquisizione
e l’installazione di impianti e attrezzaturedisicurezzae per favorirela diffusione
degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.
234. Il credito d’imposta di cui al comma 233, determinato nella misura
dell’80 per cento del costo sostenuto
per i beni e servizi indicati al medesimo
comma e, comunque, fino a un importo
massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto
valere in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi,
né del valore della produzione netta ai
fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
235. La fruizione del credito d’imposta di
cui al comma 233 spetta nel limite di spesacomplessivodi5milionidieuroperciascun anno, secondo l’ordine cronologico
di invio delle relative istanze di richiesta.
236. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi
da 233 a 235.
237. L’agevolazione di cui ai commi da
233 a 235, fermo restando il limite di cui al
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comma 234, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione,
del15 dicembre 2006,relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunità europea agli
aiuti d’importanza minore.
238. Alle imprese di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
siapplical’articolo45,comma1,deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
239. Gli aiuti comunitari di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 1o gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esclusi
dal concorso alla formazione del reddito
in base a quanto previsto dalla stessa disposizione, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta
aglieffettidell’impostaregionalesulleattivitàproduttivedicuialtitoloIdeldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
240. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 31
dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul Gpl impiegati in zone montane e in altri specifici
territori nazionali di cui all’articolo 5
del decreto legge 1˚ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le
disposizioni in materia di agevolazione
per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legge.
241. È istituito presso l’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni
sullavoro (Inail),con contabilitàautonoma e separata, un Fondo per le vittime
dell’amianto, in favore di tutte le vittime
che hanno contratto patologie asbesto
correlateperesposizioneall’amiantoe alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorte
in favore degli eredi.
242. Le prestazioni del Fondo di cui al
comma 241 non escludono e si cumulano
ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell’ordinamento.
243. IlFondoeroga,nelrispettodellapropriadotazionefinanziaria,unaprestazione economica, aggiuntivaalla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai
sensi del Testo unico di cui al decreto del
presidente della Repubblica 30 giugno
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1965, n. 1124, o dell’articolo 13, comma 7,
dellalegge 27marzo 1992,n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura
percentuale della rendita stessa definita
dall’Inail.
244. Il finanziamento del Fondo di cui al
comma 241 è a carico, per un quarto, delle
imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L’onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e in 22 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una
addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto.
245. Per la gestione del Fondo di cui al
comma 241 è istituito, senza maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un
comitatoamministratorelacui composizione,lacui durata incaricae i cuicompiti sono determinati con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale,diconcertoconil ministrodell’Economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
246. L’organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241, nonché
le procedure e le modalità di erogazione
delle prestazioni, sono disciplinati con
regolamentoadottatocondecretodelministro del Lavoro e della previdenza sociale,diconcertoconilministro dell’Economiae dellefinanze,entronovantagiornidalladata dientratain vigoredella presente legge.
247. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturalee deiservizinei portie neicollegamenti stradali e ferroviari nei porti,
con priorità per i collegamenti tra i porti
e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzanol’incrementodelle riscossionidell’imposta sul valore aggiunto e delle accise
relative alle operazioni nei porti e negli
interporti.
248. La quota spettante ai sensi del comma 247 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano è computata,adecorreredall’anno2008,acondizione che il gettito complessivo derivante
dall’imposta sul valore aggiunto e dalle
accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e pro-

grammatica, con riferimento all’incremento delle riscossioni nei porti e negli
interportirispetto all’ammontaredei medesimi tributi risultante dal consuntivo
dell’anno precedente.
249. A tal fine è istituito, nello stato di
previsione del ministero dei Trasporti, a
decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamentodiinterventiediservizineiporti e nei collegamenti stradali e ferroviari
per i porti. Il fondo è alimentato dalle
somme determinate ai sensi del comma
247alnettodiquantoattribuitoallospecifico fondo dal decreto del ministro dei
Trasporti,diconcertoconilministrodelle Infrastrutture e con il ministro
dell’Economia e delle finanze, di attuazione dell’articolo 1, comma 990, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo è
ripartito con decreto del ministro dei
Trasporti, di concerto con il ministro
dell’Economia e delle finanze e con il ministrodelleInfrastrutture,sentitalaConferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome
diTrento e di Bolzano,al netto della quota di gettito eventualmente già spettante
allaRegioneoProvincia autonomaanorma dei rispettivi statuti. A ciascuna Regione spetta comunque l’80 per cento
dell’incrementodelle riscossionineiporti nel territorio regionale.
250. Con decreto del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro
dell’Economia e delle finanze e con il ministro delle Infrastrutture, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e sentita
l'Associazione dei porti italiani, sono definite le modalità attuative della partecipazionealleriscossionidei tributierariali e del trasferimento del fondo, nonché i
criteri per la destinazione delle risorse e
per il monitoraggio degli interventi.
251. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 13 del 17 gennaio 2006, le parole: «dello 0,6 per mille»
sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,8
per mille».
252. All'articolo 1, comma 14, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo
periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini
dell'accertamento l'agenzia delle Entrate ha l'onere di motivare e fornire ele-
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menti di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori
di normalità economica di cui al presente comma, approvati con il decreto del
ministro dell'Economia e delle finanze
20 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 76 del 31 marzo 2006, e successive
modificazioni, fino all'entrata in vigore
dei nuovi studi di settore varati secondo
le procedure, anche di concertazione
con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma. In ogni caso i
contribuentichedichiaranoricaviocompensi inferiori a quelli previsti dagli indicatoridi cui al presentecomma non sono
soggetti ad accertamenti automatici».
253. Al primo comma dell'articolo 37
del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I criteri selettivi per
l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che
svolgono la loro attività in conto terzi
per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento».
254. Al primo comma dell'articolo 51
del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per
l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che
svolgono la loro attività in conto terzi
per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento».
255. Nel fissare i criteri selettivi di cui
all'articolo 51 del decreto del presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificato, da ultimo, dal comma
254delpresentearticolo, perilquinquennio 2008-2012sistabilisce la misura incui
gli uffici dovranno concentrare l'attività
dicontrollo suicontribuenti che abbiano
computato in detrazione in misura superiore al 50 per cento del relativo ammontare l'imposta afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di te-
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lecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.
256. Al comma 219 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, la lettera d) del predetto comma 109
si interpreta nel senso che le conseguenti attività estimali, incluse quelle già affidateall'Ufficiotecnicoerariale, sonoeseguite dall'Agenzia medesima».
257. All'articolo 2 del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste
dal presente decreto, anche in mancanza
dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1».
258. Fino alla definizione della riforma
organicadelgoverno delterritorio, inaggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi di cui al decreto del ministro
deiLavori pubblici2 aprile1968, n. 1444,e
alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la
cui trasformazione è subordinata alla
cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o
immobili da destinare a edilizia residenzialesociale,inrapportoalfabbisognolocale e in relazione all'entità e al valore
dellatrasformazione. Intali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato,
concordato e sociale.
259. Ai fini dell'attuazione di interventi
finalizzatiallarealizzazionediediliziaresidenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degliinsediamenti,ilComune può,nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici,consentire unaumentodivolumetria premiale nei limiti di incremento
massimidellacapacitàedificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258.
260. Per il miglioramento e la sicurezza
delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche,avaleresulle maggiorientrate derivantidalle disposizioni dei commi
da 167 a 289 del presente articolo nonché
della presente legge, è autorizzato in fa-
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vore del Corpo della guardia di finanza
un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
261. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni del primo periodo del
terzo comma non si applicano in caso di
uso personale o familiare dell'imprenditoreovverodimessaadisposizioneatitolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il cui
acquisto, pure sulla base di contratti di
locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata
operata in funzione della percentuale di
cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per
il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia
stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla
base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo»;
b) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi
comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili,
costituititrasoggettiperi quali, neltriennio solare precedente, la percentuale di
detrazione di cui all'articolo 19-bis, anchepereffetto dell'opzionedicui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al dieciper cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetticonsorzie societànonsuperinoi costi imputabili alle prestazioni stesse»;
c) all'articolo 13, il terzo comma è sostituito dai seguenti: «In deroga al primo
comma:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è

limitatoa norma delcomma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di
cui all'articolo 36-bis, la base imponibile
è costituita dal valore normale dei beni e
dei servizi se è dovuto un corrispettivo
inferiore a tale valore e se l'operazione è
effettuata da società che direttamente o
indirettamente controllano tale soggetto,ne sono controllate osono controllate
dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
b) per la messa a disposizione di veicoli
stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobilepubblicoterrestredi telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei
confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal
valore normale dei beni e dei servizi se è
dovuto un corrispettivo inferiore a tale
valore;
c) per le cessioni che hanno per oggetto
beni per il cui acquisto o importazione la
detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile
è determinata moltiplicando per la percentualedetraibile aisensi ditali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei
commi precedenti»;
d) all'articolo 14 sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«Agli effettidel terzo commadell'articolo 13, il valore normale è determinato ai
sensi del terzo e del quarto comma del
presentearticolo seibeni cedutio iservizi prestati rientrano nell'attività propria
dell'impresa;diversamente,ilvalorenormale è costituito per le cessioni di beni
dal prezzo di acquisto dei beni stessi e
per le prestazioni di servizi dalle spese
sostenute per la prestazione dei servizi
stessi.
Agli effetti della lettera b) del terzo commadell'articolo13, per lamessa adisposizione di veicoli stradali a motore si assumecomevalorenormalequello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4,
lettera a), del Testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, comprensivo delle somme eventualmente
trattenute al dipendente e al netto
dell'impostasulvaloreaggiuntocompresa in detto importo»;
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e) all’articolo 19-bis1:
1) le lettere a), b), c) e d) sono sostituite
dalle seguenti:
«a)l’impostarelativa all’acquistooall’importazione di aeromobili e dei relativi
componenti e ricambi è ammessa in detrazioneseibeniformano oggettodell’attivitàpropriadell’impresaosonodestinati a essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria
dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per
gli esercenti arti e professioni;
b) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione dei beni elencati nell’allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni
da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto
dell’attività propria dell’impresa ed è in
ogni caso esclusa per gli esercenti arti e
professioni;
c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazionediveicolistradaliamotore,diversidaquellidicuiallaletteraf)dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e
ricambi è ammessa in detrazione nella
misura del 40 per cento se tali veicoli non
sono utilizzati esclusivamente nell’eserciziodell’impresa,dell’arteodellaprofessione. La disposizione non si applica, in
ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria
dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli
stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli
o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui
massa massima autorizzata non supera
3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non è superiore a otto;
d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazionedi carburantielubrificanti destinatiadaeromobili,natantidadiporto e
veicolistradalia motore,nonché alleprestazionidicui al terzocomma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione,riparazioneeimpiego,compresoiltransitostradale,deibenistessi,èammessa in detrazione nella stessa misura
in cui è ammessa in detrazione l’imposta
relativa all’acquisto o all’importazione di
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detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore»;
2) alla lettera e), le parole: «e al transito
stradale delle autovetture e autoveicoli
di cui all’articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono soppresse;
3) la lettera g) è abrogata;
f) nella tabella A, parte III, nel numero 7)
la parola: «non» è soppressa e il numero
1) è sostituito dal seguente:
«1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinatiaessereutilizzatinellapreparazione di prodotti alimentari»;
g) nella tabella B, le lettere e) e g) sono
abrogate.
262. All’articolo 6 della legge 13 maggio
1999, n. 133, e successive modificazioni, i
commi da 1 a 3-bis sono abrogati.
263. All’articolo 44, comma 1, della legge
21 novembre 2000, n. 342, le parole: «con
l’aliquota del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l’aliquota ordinaria».
264. In deroga all’articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212:
a) le disposizioni di cui al comma 261, lettera b), e al comma 262 si applicano a decorrere dal 1º luglio 2008;
b) le disposizioni di cui al comma 261, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal 1º
marzo 2008;
c) le disposizioni di cui al comma 261, lettere a), e), f) e g), e al comma 263 si applicanoadecorreredal1ºgennaio2008.Tuttavia, per le operazioni relative a veicoli
stradalia motore,ledisposizioni dicui alleletterea),e) e g)del comma261siapplicano dal 28 giugno 2007.
265.Inderoga all’articolo1,comma2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti
formatianteriormenteal4luglio2006deve intendersi che le presunzioni di cui
all’articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici.
266.Sono definiti«gruppidiacquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo
dilucrocostituitialfinedi svolgereattivitàdiacquistocollettivo dibenie distribuzione dei medesimi, senza applicazione
dialcunricarico, esclusivamenteagliade-
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renti,con finalitàetiche, disolidarietàsociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali
e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.
267. Le attività svolte dai soggetti di cui
al comma 266, limitatamente a quelle rivolteverso gliaderenti, nonsiconsiderano commerciali ai fini dell’applicazione
del regime di imposta di cui al decreto
del presidente della Repubblica 26 ottobre1972,n.633,fermerestandole disposizioni dicui all’articolo 4, settimocomma,
delmedesimodecreto, e ai finidell’applicazione del regime di imposta del Testo
unicodicui al decretodelpresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
268.All’onerederivantedalledisposizioni di cui ai commi 266 e 267, valutato in
200.000 euro annui a decorrere dall’anno2008,siprovvedemediantecorrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter,
del decreto legge 1º ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
269. All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2,
dopo le parole: «un quinquennio» la parola: «tre» è sostituita dalla seguente:
«quattro» e dopo le parole: «lo scontrino
fiscale» sono inserite le seguenti: «compiute in giorni diversi,».
270.Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori, di
cui all’articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, relative all’anno
2006, effettuate entro il termine del 15
novembre 2007.
271. Al comma 37-bis dell’articolo 37 del
decretolegge4luglio2006,n.223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «immessi sul
mercato a decorrere dal 1º gennaio
2008»sonosostituitedalleseguenti:«immessi sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2009».
272. Al comma 43 dell’articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del pe-

riodo precedente si applica anche ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettere
c)e c-bis),delcitato Testounico delleimposte sui redditi,di cui al decreto del presidente delle Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,
corrisposti a decorrere dal 1º gennaio
2004».
273. All’articolo 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio
dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione».
274.All’articolo 1,comma57, ultimoperiodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
esuccessivemodificazioni, dopole parole: «della fiscalità» sono inserite le seguenti: «, delle cui banche di dati è comunque contitolare,».
275. All’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla
seguente:
«e)all’agriturismo,inconformitàaquanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006,
n. 96».
276.Sonosoggetti all’obbligodella volturacatastaleprevistodall’articolo3del decreto del presidente della Repubblica 26
ottobre1972,n.650,gliattisoggettiaiscrizionenel registrodelle imprese checomportinoqualsiasimutamentonell’intestazione catastale dei beni immobili di cui
siano titolari persone giuridiche, anche
senondirettamente conseguenti amodifica,costituzione otrasferimento di diritti reali. Le modalità attuative delle disposizioni del presente comma sono stabilite con provvedimento del direttore
dell’agenziadel Territorio, adottato d’intesa con il direttore generale per il commercio,le assicurazioni e i servizi del ministero dello Sviluppo economico.
277.Fatto salvo quanto previstodal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali
dell’agenziadelTerritorio,qualorarilevi-
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Commi 278 e 279.
Conservatorie. I
conservatori,cuiresta
riservatalavidimazione
delregistroimmobiliare,
neinvierannocopiaal
Tribunaleogni15giorni
280 e 281.
Decentramento catastale.
Perincentivareil
passaggiodeidipendenti
dell’agenziadelTerritorio
aiComuni,invistadel
passaggiodellefunzioni
catastali,sonostanziati12
milionifrail2008eil
2009.Peragevolarei
municipisonodefiniti
«agenticontabili»i
responsabilicomunali
dellariscossione
282 e 283. Slot machines.
Correttelecaratteristiche
degliapparecchidagioco
lecitoconvinciteindenaro.
Occorrel’attestatodi
conformitàrilasciatodai
MonopolidiStato.Prevista
l’introduzioneneigiochidi
elementidiabilitàdel
giocatoreperridurre
l’aleatorietàdellapuntata.
Siapplicaagliapparecchi
ineserciziodal1˚gennaio
2008
284 e 285. Credito
d’imposta. Differitoal
periododiimposta2008il
creditod’impostaperi
nuoviinvestimentidelle
impresenellearee
svantaggiatedel
Mezzogiorno.Lemaggiori
entrate(350milioninel
2008)sonoiscrittenel
Fondoperinterventi
strutturalidi politica
economica

no la mancata presentazione degli atti di
aggiornamentocatastaledapartedeisoggettiobbligati,nerichiedonola presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui
questi ultimi non ottemperino entro il
termine di novanta giorni dalla data di ricevimentodellasuddettarichiesta,gliufficidell’agenziadelTerritorioprovvedono d’ufficio, attraverso la redazione dei
relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione
del comma 339 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
278. L’articolo 23 della legge 27 febbraio
1985, n. 52, è sostituito dal seguente:
«Articolo23 - 1. Iconservatori dei registri
immobiliari inviano ogni quindici giorni
alprocuratoredellaRepubblicadeltribunale nella cui circoscrizione è stabilito
l’ufficio copia del registro generale d’ordine su supporto informatico o con modalità telematiche».
279. In deroga all’articolo 2680, primo
comma, del Codice civile, fino a quando
nonsarà data attuazione a quanto stabilito dall’articolo 61 del Codice dell’amministrazionedigitale,dicui aldecretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, la vidimazione del registro generale d’ordine viene
eseguita dal conservatore.
280.Fattosalvoquantoprevistodall’articolo1, comma14, deldecreto legge3 ottobre2006,n.262,convertito,conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, all’agenzia del Territorio è assegnatounospecifico stanziamentodi12milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell’anno 2008 e 8 milioni di euro nell’anno
2009, per la corresponsione di incentivi
alla mobilità territoriale e di indennità di
trasferta al personale dipendente, con
particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali. Al
relativooneresiprovvedeconlemaggiori entrate derivanti dagli interventi di cui
aicommi276e277,nonchéconleriduzioni dei costi conseguenti alle misure di
semplificazione in materia ipotecaria
previste dai comma 278 e 279.
281. Nell’ambito delle funzioni amministrativecatastaliconferiteaisensidell’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive modificazioni,
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per le riscossioni erariali sono applicabili ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del regolamento di cui al
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Le
disposizioni contenute nel citato articolo 179 si intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.
282. All’articolo 110, comma 6, del Testo
unico delleleggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a):
1)dopole parole: «quelliche, » sonoinserite le seguenti: «dotati di attestato di
conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal ministero dell’Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e»;
2)leparole:«elementidiabilitàointrattenimento sono presenti insieme all’elementoaleatorio»sonosostituitedalle seguenti: «insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità,checonsentonoalgiocatorelapossibilità di scegliere, all’avvio o nel corso dellapartita,lapropriastrategia,selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte
dal gioco»;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) con provvedimento del ministerodell’Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato può essere prevista la verifica dei
singoli apparecchi di cui alla lettera a)».
283. Le disposizioni di cui al comma 282
si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1º
gennaio 2008.
284. Al comma 271 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
«dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007».
285.L’importodellemaggiorientrate derivanti dal comma 284, pari a 350 milioni
dieuroper l’anno2008, èiscrittonel Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all’articolo 10, comma
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5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
286. Le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 347, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, si applicano, nella misura e
alle condizioni previste, anche alle spese
relative alla sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con pompe di
caloreadaltaefficienzaeconimpiantigeotermici a bassa entalpia.
287. L’ammontare del trasferimento
compensativo riconosciuto in via previsionale e dell’eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte della diminuzionedelgettitodell’impostacomunale sugli immobili che deriva dall’applicazione del comma 2-bis dell’articolo 8
del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, introdotto dall’articolo 2, comma
1, dellapresente legge, è determinato con
riferimento allealiquote e alle detrazioni
vigenti alla data del 30 settembre 2007.
288. A decorrere dall’anno 2009, in attesadell’emanazionedeiprovvedimentiattuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica
dell’edificio,cosìcome previstodall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192
del 2005, nonché delle caratteristiche
strutturalidell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.
289. All’articolo 4 del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del
presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni,
il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009,
nel regolamento di cui al comma 1, ai fini
delrilascio delpermesso dicostruire,deveessere prevista, per gli edificidi nuova
costruzione, l’installazione di impianti
per la produzione di energia elettrica da
fontirinnovabili,in modo taleda garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa,
compatibilmente con la realizzabilità
tecnicadell’intervento.Perifabbricatiindustriali, di estensione superficiale non
inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».

290. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai fini della
tuteladel cittadinoconsumatore, condecreto del ministro dell’Economia e delle
finanze, di concerto con il ministro dello
Sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici
usaticomecarburanti ovverocomecombustibili per riscaldamento per usi civili,
stabilitedal Testo unicodelledisposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiuntoderivantidallevariazionidelprezzointernazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
291. Il decreto di cui al comma 290 può
essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore,
sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento,
espresso in euro, indicato nel Documentodi programmazioneeconomico-finanziaria;il medesimodecreto nonpuò essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi
del comma 290, rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria. Il decreto di cui
al comma 290 può essere adottato al fine
di variare le aliquote di accisa, qualora il
prezzo di cui al comma 290 abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento,espressoin euro, indicato nelDocumento di programmazione economico-finanziaria.
292. Il decreto di cui al comma 290, da
cuinondevonoinognicasoderivarenuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, assicura che le eventuali variazionidi aliquotesianoeffettuatenel rispetto della normativa comunitaria in
materia di livelli minimi delle accise.
293. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 290 è adottato qualora le condizioni di cui al comma 291 ricorrano entro il 28 febbraio 2008.
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Comma 294. Taglio
all’accisa. Leeventuali
economiederivantidalla
riduzionedell’accisasono
utilizzateperlaprotezione
ambientaleelasicurezza
nellacircolazione
295-298. Trasporto
pubblico locale.
Compartecipazione delle
Regioni all’accisa. Erauna
dellerichieste
«irrinunciabili»postadalla
ConferenzadelleRegionial
Governo:ilfinanziamento
strutturaleecertonel
tempodelsettoredel
trasportopubblicolocale.Il
risultatoèstatoraggiunto
conlacompartecipazione
alleaccisesulgasolioper
autotrazione.Pergarantire
laspesastorica,compreso
ilrecuperodelmancato
gettitodalla
compartecipazionealle
accisesulgasolioesulla
benzinacheavevano
ottenutoneglianni
precedenti,elacopertura
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contrattuali,leRegioni
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prossimo,inoltre,potranno
contaresurisorse
aggiuntive,persostenerelo
sviluppodelsettore
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244milioninel2008,260
milioninel2009e260
milioninel2010.Le
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direttamenteogni mesela
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loroattribuitaconlatabella
allegataallaFinanziaria.
Dal2011lerisorsesaranno
fissatedaundecretodel
Ministrodell’Economia
d’intesaconleRegioni

294. Nel caso in cui la diminuzione della
misura delle aliquote di accisa di cui al
comma290determini economiesulleautorizzazionidispesarelativealleagevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui
all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, le somme corrispondenti a
tali economie, accertate annualmente
con decreto del ministero dell’Economia
e delle finanze, sono prelevate dalla contabilitàspecialeditesorerian.1778 «agenziadelleEntrate-Fondidibilancio»eversate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere destinate, a decorrere dal
2008, agli interventi previsti dall’articolo
2, comma 3, del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40,
come prorogati dall’articolo 45, comma 1,
lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.
488. Il ministro dell’Economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
295. Al fine di promuovere lo sviluppo
dei servizi del trasporto pubblico locale,
diattuare ilprocesso di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per
il mantenimento dell’attuale livello dei
servizi, incluso il recupero dell’inflazione degli anni precedenti, alle Regioni a
statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell’accisa sul
gasolio per autotrazione.
296. La compartecipazione di cui al comma 295 è attribuita mensilmente a ciascuna Regione, per gli anni 2008-2010, nella
misura complessiva indicata nella tabella1allegataallapresentelegge.Adecorrere dall’anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna Regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del ministro dell’Economia e delle
finanze,sentita laConferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano,in modotale che lestesse, applicate
ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell’anno 2010 in ciascuna Regione, consentano
di corrispondere l’importo complessivo
come nella citata tabella 1 allegata alla
presente legge e quello individuato, a de-
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correre dall’anno 2011, in base al comma
302.Conlostessodecretosonoindividuatele modalitàdi trasferimento dellesomme spettanti alle singole Regioni. Nelle
more dell’emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna Regione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi del primo periodo
del presente comma.
297. La compartecipazione di cui al comma 296 sostituisce e, a decorrere dall’anno 2011, integra le seguenti risorse:
a) compensazione della minore entrata
registratarelativamente allacompartecipazione dell’accisa sul gasolio di cui
all’articolo 3, comma 12-bis, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 per un importo annuo pari a 254,9 milioni di euro;
b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20
del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni,
per un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro;
c)compensazionedellariduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal
maggiorgettitodelle tasseautomobilistiche di cui all’articolo 1, comma 58, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per un importo annuo
pari a 342,5 milioni di euro;
d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 23 del
decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all’articolo 1,
comma 2, del decreto legge 21 febbraio
2005, n.16, convertito, conmodificazioni,
dallalegge22aprile2005, n.58,eall’articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per un importo annuo pari a
480,2 milioni di euro.
298. A decorrere dall’anno 2008, al fine
di adeguare le risorse destinate ai servizi
di trasporto pubblico locale, comprese
quelledicuiall’articolo8del decretolegislativo19novembre 1997,n.422, e successivemodificazioni,èattribuita alleRegioni a statuto ordinario una quota dell’accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a
quella prevista ai sensi del comma 297
del presente articolo, determinata nella
misura di 0,00860 euro per l’anno 2008,
di 0,00893 euro per l’anno 2009 e di
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0,00920 euro a partire dall’anno 2010 per
ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi
territori regionali.
299.L’ammontaredella quotadi compartecipazione di cui al comma 298 è versato direttamente dai soggetti obbligati al
pagamento dell’accisa e riversato dalla
struttura di gestione in apposito conto
corrente aperto presso la Tesoreria centraledello Stato. Laripartizione tra leRegioni a statuto ordinario delle somme ad
esse spettanti ai sensi del comma 298 è
effettuatasullabasedeiquantitatividi gasolio erogati nell’anno precedente dagli
impianti di distribuzione di carburanti,
comerisultantidairegistridicarico escarico previsti dall’articolo 25, comma 4,
delTestounicodelledisposizionilegislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla ripartizione relativa all’anno 2011, le somme spettanti alle Regioni a
statuto ordinario ai sensi del comma 299
possono essere rideterminate sulla base
dei criteri di commisurazione, da stabilire con decreto del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e con il ministro per
gli Affari regionali e le autonomie locali,
d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensidell’articolo 8, comma6,della
legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutarelostatodi adozione edi applicazione,dapartedelle Regioni,diquantostabilitodagliarticoli14,16,17, 18e 19del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni. Con decreto
del ministro dell’Economia e delle finanzesonostabilitelemodalitàdiapplicazione delle disposizioni di cui al comma 299
e di quelle contenute nel presente comma.
300. È istituito presso il ministero dei
Trasporti l’Osservatorio nazionale sulle
politiche del trasporto pubblico locale,
cuipartecipanoirappresentantideiministeri Competenti, delle Regioni e degli
enti locali, al fine di creare una banca dati
eun sistema informativopubblicocorrelatiaquelle regionalie diassicurarela verifica dell’andamento del settore e del

completamento del processo di riforma.
Per il funzionamento dell’Osservatorio è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
annuiadecorreredall’anno2008. Condecreto del ministro dei Trasporti, di concertocon ilministro dell’Economiae delle finanze e con il ministro per gli Affari
regionali e le autonomie locali, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,e successivemodificazioni,sonodefiniti i criteri e le modalità di monitoraggio
delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalità di
funzionamento dell’Osservatorio. L’OsservatoriopresentaannualmentealleCamere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale alle competenti Commissioni parlamentari.
301. A decorrere dall’anno 2008 non può
essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato
finalizzato al finanziamento delle spese
correnti del trasporto pubblico locale,
ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattualidegliaddettialcompartosuccessivialladata di entratainvigoredellapresente legge. Le Regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti
locali entro quattro mesi dalla data della
loro acquisizione, ferma restando la possibilità di adottare una modalità di versamentodimaggiorfavore pergli stessi enti locali.
302. Le risorse per i servizi di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre1997,n.422,continuanoadesserecorrisposte sino a tutto l’anno 2010. Dall’anno 2011 si provvede alla loro sostituzione
adeguandolemisuredellacompartecipazione di cui al comma 297; a tal fine, con
decretodelministrodell’Economiae delle finanze, di concerto con il ministro dei
Trasporti e con il ministro per gli Affari
regionali e le autonomie locali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome diTrento e di Bolzano, da emanare
entro il 15 febbraio 2010, è individuata la
somma spettante a ciascuna Regione a
statuto ordinario, di cui tenere conto ai
fini dell’emanazione del decreto di cui al
comma 297.
303. Nelle more di un’organica riforma
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settore
304-307. Trasporto
pubblico locale.
Investimenti in mezzi.
IstituitoilFondoperil
sostegnodelTpl:113
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milioniperil2009e110
milioniperil2010.È
destinatoalrinnovodibus
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allarealizzazionedi
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308. Trasporto pubblico
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309. Trasporto pubblico
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detrarreal19%dall’Irpef,
perunmassimodi250
euro

del sistema degli ammortizzatori sociali,
è esteso al settore del trasporto pubblico
locale il sistema previsto dall’articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n.662,senzaoneriaggiuntiviacaricodello Stato.
304. Perpromuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del ministero dei Trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello
sviluppo del trasporto pubblico locale,
con una dotazione di 113 milioni di euro
per l’anno 2008, di 130 milioni di euro
per l’anno 2009 e di 110 milioni di euro
per l’anno 2010. Per gli anni successivi, al
finanziamento del Fondo si provvede ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
dellalegge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo
sono destinate alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal
comma 307, e di cui all’articolo 9 della
legge26febbraio1992, n.211,con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi
e con le modalità della legge 26 febbraio
1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del
ministro dei Trasporti, sono destinati al
completamento delle opere in corso di
realizzazione in misura non superiore al
20 per cento. Il finanziamento di nuovi
interventi è subordinato all’esistenza di
parcheggi di interscambio, ovvero alla
loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente
comma.
305. La ripartizione delle risorse di cui al
comma304trale finalitàiviprevisteèdefinita con decreto del ministro dei Trasporti,d’intesa conlaConferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano. In fase di prima applicazione,
per il triennio 2008-2010, le risorse sono
ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall’anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al
comma 304 è effettuata con il medesimo
decreto,tenendocontodi principidi premialitàche incentivino l’efficienza, l’efficacia e la qualità nell’erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela am-
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bientale. All’articolo 1, comma 1032, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera
d) è abrogata.
306. All’articolo 1, comma 1031, della legge27 dicembre 2006,n.296, dopo lalettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) per l’acquisto di elicotteri e di
idrovolantidestinatiadun servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori
conlequaliesisteunfenomeno dipendolarismo;
c-ter) all’acquisto dei veicoli di cui alle
lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per
cento della dotazione del fondo».
307. Al ministero dei Trasporti è altresì
destinataunaquotaparia12milionidieuroadecorreredall’anno2008perlariattivazione, in via d’urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all’apertura di procedimenti tesi
a riesaminare le procedure contrattuali
da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.
308. A decorrere dall’anno 2008 i finanziamentistataliperilrinnovodelcontrattorelativoal settoredeltrasportopubblicolocale dicuialledisposizionirichiamate nel comma 297 sono corrisposti direttamente alle Regioni a statuto ordinario
dal ministero dell’Economia e delle finanze con le modalità di cui al comma
296. L’esclusione delle spese relative ai
rinnovi contrattuali del settore del trasportopubblicolocaledalpattodi stabilità interno si applica esclusivamente nei
confronti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
309. Ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto
degli abbonamenti ai servizi di trasporto
pubblicolocale,regionale einterregionalespettauna detrazionedall’impostalorda,fino allaconcorrenzadelsuo ammontare, nella misura del 19 per cento per un
importo delle spese stesse nonsuperiore
a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili
nella determinazione dei singoli redditi
checoncorronoaformare ilredditocomplessivo. La detrazione spetta anche se la
spesaè stata sostenutanell’interesse dellepersoneindicatenell’articolo12delTe-
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sto unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,chesitrovino nellecondizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
310. L’articolo 3, comma 1, del decretolegge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1987, n. 18, si interpreta nel senso che le
somme di cui all’articolo 1 del medesimo
decreto legge, nonché quelle che gli enti
locali proprietari o soci hanno versato o
versano per il ripiano delle perdite di
esercizio dell’azienda o del consorzio di
pubblico trasporto, ancorché riferite ad
esercizi precedenti al 1982, come pure
quelle provenienti dal Fondo nazionale
per il ripiano dei disavanzi di esercizio di
cui all’articolo 9 della legge 10 aprile 1981,
n. 151, e successive modificazioni, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell’articolo 84, comma 1,
quarto periodo del Testo unico delle imposte suiredditi, dicui al decretodel presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
311. I crediti vantati dalla società Ferrovie della Calabria Srl nei confronti della
Regione Calabria e rientranti nella regolazionedellepartitedebitoriedicuiall’articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,e successive modificazioni, sono destinati alla definitiva copertura dei disavanzi pregressi a tutto il
31 dicembre 2000 della ex gestione commissariale governativa delle Ferrovie
della Calabria e, per la parte residua, ad
investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla
medesima società.
312. Sono abrogate le disposizioni recate
dall’articolo 3, comma 12-bis, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, dall’articolo 20,
comma 2, del decreto legislativo 19 novembre1997, n. 422, e dall’articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni.
313. Al fine di attivare significativi processidi sviluppolocaleattraversoilrecupero e il riuso di beni immobili pubblici,
in coerenza con gli indirizzi di sviluppo
territoriale, economico e sociale e con
gliobiettividisostenibilità equalità territoriale e urbana, il ministro dell’Econo-

mia e delle finanze, di concerto con il ministro per i Beni e le attività culturali, tramite l’agenzia del Demanio, nel rispetto
delleattribuzionicostituzionalidelle Regioni,d’intesaconglientiterritoriali interessati, e nel rispetto dei piani urbanistici comunali, individuano ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti
beni immobili di proprietà dello Stato e
di altri soggetti pubblici per promuovere,inciascunambito,unprogramma unitario di valorizzazione di cui all’articolo
3, comma 15-bis, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410. Il complesso dei programmi di valorizzazione costituisce il Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali.
314. Il Piano di cui al comma 313 è proposto dal ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro per i
Beni e le attività culturali, sentiti i Ministri competenti, ed è approvato d’intesa
conla Conferenzaunificatadicuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni,
anche in applicazione delle previsioni
delCodicedeibeniculturalie delpaesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004,n. 42.IntalePiano,oltreall’individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le
categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i
tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché
ogni altro elemento significativo per la
formazione dei suddetti programmi.
315.Sullabase delleindicazioni contenute nel Piano di cui al comma 313, la Regione e gli enti territoriali e locali interessati, d’intesa con il ministero dell’Economia e delle finanze di concerto con il ministero per i Beni e le attività culturali,
promuovonolaformazionedeiprogrammi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d’uso
compatibili, l’entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché
ogni altro elemento significativo per l’attuazionedi quantoprevistoneiprogrammi medesimi.
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316.Per ladefinizionedeicontenuti,finalità, condizioni e limiti per l’attuazione
dei programmi unitari di valorizzazione
concorrono le amministrazioni centrali
e territoriali interessate, nonché tutti i
soggetti competenti, anche utilizzando
la conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241,e successivemodificazioni,conparticolare riguardo all’identificazione delle
modalità di intervento per gli immobili
soggetti a tutela ambientale, paesaggistica,architettonica,archeologica estoricoculturale, e ricompresi in aree demaniali,
nel pieno rispetto delle disposizioni contenutenel codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuando
glielementi necessariperlamiglioredefinizioneprogettuale degliinterventi compresi nei programmi unitari di valorizzazione.
317.Ciascunprogrammaunitariodivalorizzazione è approvato con decreto del
presidente della regione o della provincia interessata, d’intesa con il ministro
dell’Economia e delle finanze e con il ministro per i Beni e le attività culturali. I
consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza,
nel rispetto delle forme di pubblicità e di
partecipazione,entro novanta giornidall’emanazione del predetto decreto. La
suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall’articolo 34 del Testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000,n.267,e dalle relativeleggiregionali, nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilità per le operepubbliche o di interesse generale in esso comprese.
318.Ciascunprogrammaunitariodivalorizzazione o parti di esso, in relazione alla sua approvazione, può assumere, in
considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e
glieffettideipiani,programmiestrumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi dellavigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario
di valorizzazione è applicabile, ove necessario, il comma 5 dell’articolo 27 della
legge 1˚agosto 2002, n. 166.
319. Per la predisposizione degli studi di
fattibilità, dei progetti e di eventuali ulte-
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riori misure di accompagnamento e di
supporto del Piano di cui al comma 313 si
provvedeavalere sulcapitolo relativo allesommeda attribuire all’agenzia delDemanio per l’acquisto dei beni immobili,
per la manutenzione, la ristrutturazione,
il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugliimmobili confiscati allacriminalità, fino a un importo massimo di 10 milioni di
euro per l’anno 2008.
320. All’articolo 27 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio
2008 il ministero della Difesa, sentita
l’agenzia del Demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento
del patrimonio infrastrutturale in uso, in
coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo
scopo di favorirne la riallocazione in
aree maggiormente funzionali per migliorare l’efficienza dei servizi assolti, e
individua entro il 31 ottobre 2008, con le
stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalitàistituzionali, daconsegnare all’agenzia
del Demanio entro il 31 dicembre 2008,
nonchéaltrestrutture,perunvalorecomplessivoparialmenoa2.000milionidieuro»;
b) dopo il comma 13-ter sono inseriti i seguenti:
«13-ter.1. Il programma di cui al comma
13-ter:
a) individua, oltre gli immobili non più
utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all’Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni delle
funzioni,individuandole opereda realizzare;
c) quantifica il costo della costruzione ex
novoedell’ammodernamentodelleinfrastruttureindividuatee quellodel trasferi-
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mentodelle funzioni nelle nuovelocalizzazioni;
d) stabilisce le modalità temporali delle
proceduredirazionalizzazione,accorpamento, riduzione e ammodernamento e
del successivo rilascio dei beni immobili
non più in uso.
13-ter.2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al ministero della Difesa,
individuati nell’ambito del programma
di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1, sono consegnati all’agenzia del Demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso
idonee e funzionali strutture sostitutive.
La riallocazione può avvenire sia tramite
latrasformazionee riqualificazione dialtri immobili militari, sia con costruzioni
ex novo, da realizzarsi in conformità con
gli strumenti urbanistici e salvaguardandol’integritàdelle aree dipregioambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territorialipromossedal ministerodella Difesa, di concerto con il ministero dell’Economiaedelle finanze, ovvero inattuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 15-bis, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.410.Perconsentirela riallocazionedelle predette funzioni è istituito, nello stato di previsione del ministero della Difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma
13-ter.1 e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate dall’agenzia del Demanio con riguardo alle
infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora
in uso al ministero della Difesa, oggetto
del presente comma».
321. Per favorire i processi di mobilità alternativaneicentristoricidicittàdiparticolare rilievo urbanistico e culturale già
riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del ministero dei
Trasporti pari a 4 milioni di euro annui,
per gli anni 2008, 2009 e 2010.
322. Le banche appositamente convenzionate con il ministero dell’Economia e

delle finanze sono autorizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a
300.000euro con i titolari di edificisituati nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il
restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale costo degli interessi a carico
del bilancio dello Stato.
323.Gli enti locali sonoautorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti Spa, con onere per interessi a carico
del bilancio dello Stato, per il recupero e
laconservazionedegliedificiriconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità o appartenenti al patrimonio
culturalevincolatoai sensi delcodice dei
beniculturalie delpaesaggio, dicuial decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni.
324. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro dell’Economia e delle finanze, con
proprio decreto, di concerto con il ministroperiBenieleattivitàculturali,definisce modalità e criteri per l’erogazione
del contributo in conto interessi di cui ai
commi 322 e 323, al fine di garantire che
all’attuazione dei medesimi commi si
provveda nel limite di 10 milioni di euro
annui a decorrere dal 2008.
325. Ai soggetti di cui all’articolo 73 del
citato Testo unico di cui al decreto del
presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al
settore cinematografico e audiovisivo,
associati in partecipazione ai sensi dell’articolo2549 del Codicecivile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un
credito d’imposta nella misura del 40 per
cento, fino all’importo massimo di euro
1.000.000 per ciascun periodo d’imposta, dell’apporto in denaro effettuato per
la produzione di opere cinematografiche riconosciute dinazionalità italiana ai
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si
applicaanche aicontrattidicuiall’articolo 2554 del Codice civile.
326.Leimpresedi produzionecinematografica destinatarie degli apporti di cui al
comma 325 hanno l’obbligo di utilizzare
l’80 per cento di dette risorse nel territo-
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centri storici. Per
recuperaregliedificidei
centristorici,lebanche
convenzionateconil
ministerodell’Economia
possonostipularemutui
ventennalifinoa300mila
euroconititolaridegli
edifici.Glientilocali
possonocontrarremutui
conlaCassadepositie
prestitiperrecuperaregli
edificiriconosciuti
dall’Unescocome
patrimoniodell’umanitào
appartenential
patrimonioculturale
vincolato.Fissatoiltettodi
spesadi10milionidieuro
dal2008.Perl’attuazione
occorreundecreto
interministeriale
325 e 326. Incentivi per il
cinema. Nel2008,2009e
2010,perisoggettiIresei
titolaridireddito
d’impresaaifiniIrpefnon
appartenentialsettore
cinematograficoe
audiovisivo,concessoun
creditod’impostaal40%
(finoa1milionel’anno)
perlespeseperla
produzionediopere
cinematografiche
riconosciutedinazionalità
italiana.L’80%delle
risorseconcessevausato
inItalia

Documenti Normeetributi

IlSole-24Ore-Lunedì24dicembre2007

LAFINANZIARIA–ARTICOLO1

La guida
Commi 327-331. Incentivi
per il cinema. Altricrediti
d’impostaperleimprese
delsettore
cinematografico:peril
impresediproduzione,
parial15%delcostodi
produzionediopere
cinematografiche
riconosciutedinazionalità
italiana(finoa3,5milioni
l’anno),sel’80%delle
risorseèusatoinItalia;per
leimpresedidistribuzione,
parial15%dellespese
sostenuteperdistribuirein
Italiaoperedinazionalità
italianadi interesse
culturale(finoa1,5milioni
l’anno),parial10%delle
spesesostenuteper
distribuireopereinlingua
originaleitaliana(finoa2
milionil’anno)eparial
20%perlaproduzionedi
operefilmichedi
nazionalitàitaliana
riconosciutediinteresse
culturale(finoaunmilione
l’anno);perleimpresedi
eserciziocinematografico,
parial30%dellespeseper
apparecchiatureperla
proiezionedigitale(finoa
50milaeuroperogni
schermo)eparial20%per
laproduzionedi opere
italianericonosciutedi
interesseculturale(finoa
unmilione).Gliaiutiperla
stessaoperanonsono
cumulabilidallastessa
impresaodaimpresedello
stessogruppo.Tuttii
creditid’impostasono
concessiperilperiodo
d’impostasuccessivoa
quelloincorsoal31luglio
2007eperiduesuccessivi.
Dettatilimitiecondizioni
perconcederele
agevolazioni

rio nazionale, impiegando mano d’opera
e servizi italiani e privilegiando la formazione e l’apprendistato in tutti i settori
tecnici di produzione.
327. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d’imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento
del costo complessivo di produzione di
opere cinematografiche, riconosciute di
nazionalità italiana ai sensi dell’articolo
5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, e, comunque, fino all’ammontare
massimoannuodi euro3.500.000per ciascun periodo d’imposta, condizionato al
sostenimento sul territorio italiano di
spese di produzione per un ammontare
complessivo non inferiore, per ciascuna
produzione, all’80 per cento del credito
d’imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:
1)al 15percento dellespesecomplessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun
periodo d’imposta;
2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale
italiana, con un limite massimo annuo
di euro 2.000.000 per ciascun periodo
d’imposta;
3) al 20 per cento dell’apporto in denaro
effettuato mediante i contratti di cui agli
articoli 2549 e 2554 del Codice civile, per
la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse
culturale ai sensi dell’articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 28 del 2004, con un
limite massimo annuo di euro 1.000.000
per ciascun periodo d’imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
1)al30percentodellespesecomplessivamente sostenute per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature
destinate alla proiezione digitale, con un
limite massimo annuo non eccedente,
per ciascuno schermo, euro 50.000;
2) al 20 per cento dell’apporto in denaro
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effettuato mediante i contratti di cui agli
articoli 2549 e 2554 del Codice civile, per
la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute
di interesse culturale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004,
con un limite massimo annuo di euro
1.000.000 per ciascun periodo d’imposta.
328.Con riferimentoalla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 327
non sono cumulabili a favore della stessa
impresa ovvero di imprese che facciano
partedellostessogrupposocietario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso
soggettoaisensidell’articolo2359delCodice civile.
329. I crediti d’imposta di cui ai commi
325 e 327 spettano per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d’imposta successivi.
330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327,
lettere b), numero 3), e c), numero 2),
nonpossono, inognicaso,superare complessivamente il limite del 49 per cento
del costo di produzione della copia campionedell’operafilmicaelapartecipazione complessiva agli utili degli associati
nonpuòsuperareil70percento degliutili derivanti dall’opera filmica.
331. I crediti d’imposta di cui ai commi
325e327, lettereb),numero 3),e c),numero 2), possono essere fruiti a partire dalla
data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21
aprile1962,n. 161, e previaattestazionerilasciata dall’impresa di produzione cinematograficadel rispetto dellecondizioni
richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I
suddetticrediti d’imposta nonconcorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell’imposta regionale
sulle attività produttive, non rilevano ai
fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del citato Testo unico di
cuialdecretodelpresidentedellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabiliesclusivamenteincompensazioneaisensidell’articolo17deldecretolegislativo 9 luglio 2007, n. 241.
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