
N. 35424 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO- UFF. VII 

VISTO il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 

2016, n. 49, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla 

cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del 

. . 
nsparmw; 

VISTO l'articolo 12, commi l e 2, del suddetto decreto-legge n. 18 del2016, il quale stabilisce che 

per le finalità di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) è istituito, nello stato di previsione 

del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 120 milioni di euro per 

l'anno 2016 e che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di 

cui all'articolo 3 7, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 

23 giugno 2014, n. 89; 

VISTO il comma l, dell'articolo 14, del menzionato decreto-legge n. 18 del 2016, il quale, 

introducendo il comma 3-bis all'articolo 88 del T.U.I.R, prevede che non costituiscono sopravvenienze attive, 

in quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali, 

ovvero alle procedure di crisi nonché alla procedura di amministrazione straordinaria, ad esclusione di quelli 

provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l 'impresa; 

VISTO il comma 2, del suddetto articolo 14, il quale prevede che le disposizioni di cui al comma l si 

applicano ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del 

medesimo decreto-legge. Limitatamente ai contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di 

entrata in vigore dello stesso decreto-legge, l'esclusione di cui al citato comma 3-bis, dell'articolo 88, del testo 

unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986, introdotto dal comma l, è ric.onosciuta mediante 

1 

~--------------- -- --- ---



una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi r;elative 

ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito 

nell'esercizio in cui sono stati incassati; 

VISTO il successivo comma 3, il quale dispone che la determinazione dell'acconto dovuto per i 

periodi d'imposta per i quali è operata la deduzione di cui al suddetto comma 2 è effettuata considerando, quale 

imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del predetto 

articolo 14; 

VISTO il comma 4, del suddetto articolo 14, il quale stabilisce che agli oneri derivanti 

dall ' applicazione del medesimo articolo 14, valutati in 18,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 

2022 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della 

dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del 

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 

VISTI i commi da l a 3, dell'articolo 16, del ripetuto decreto-legge n. 18 del 2016, i quali 

stabiliscono, tra l' altro, che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su 

beni immobili emessi a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura 

giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui allibro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, 

ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono 

assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascmia a condizione 

che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni ; 

VISTO il comma 4, dell ' articolo 16, il quale valuta gli onen derivanti dal medesimo articolo 

nell ' importo di 220 milioni di euro per l'anno 20 16; 

VISTO il successivo comma 5, il quale fornisce indicazione dei mezzi di copertura utilizzati per gli 

oneri derivanti dalla suddetta perdita di gettito costituiti dall ' incremento, di pari importo, dell'ammontare delle 

entrate rivenienti dalla procedura di voluntary disclosure prevista dall'articolo l , comma 958, della legge n. 
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208 del2015, come modificato dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla 

legge l o febbraio 2016, n. 13; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la "Legge di contabilità e finanza pubblica" e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per 

l' anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018; 

VISTO il proprio decreto del 29 dicembre 2015 recante la ripartizione in capitoli delle Unità di voto 

parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 

2016-2018 ; 

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio; 

DECRETA: 

Articolo l 

Nei sotto indicati stati di previsione, per l'anno finanziario 2016, sono disposte le seguenti variazioni 

in termini di competenza e cassa: 

in diminuzione 

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA 

1.1.6 Registro, bollo e sostitutiva 

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (ECONOMIA E 
FINANZE) . 

CAP N. 1201 IMPOSTA DI REGISTRO 

e 

e 

€ 

01 IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA e 
(1.2 .1.3 .1) 

1.1.13 Altre imposte indirette 

3 

220.000.000, 00 

15 O. 000. 000, 00 

15 O. 000. 000, 00 

15 O. 000. 000, 00 

15 O. 000. 000, 00 

15 O. 000. 000, 00 

70.000.000,00 



Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione 

DIP ARTlMENTO DELLE FINANZE (ECONOMIA E 
FINANZE) 

CAP N. 121 O TASSE E IMPOSTE IPOTECARIE 

01 IMPOSTA IPOTECARIA RISCOSSA IN 

VIA ORDINARIA 
( 1.2.2.1.2) 

€ 

€ 

€ 

€ 

CAP N. 1243 DIRITTI CATASTALI E DI SCRITTURATO € 

(1.2 .2.1.2) 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE é 

25 Fondi da ripartire (33) é 

25.1 Fon di da assegnare (3 3 .l) é 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE € 
DELLO STATO 

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE € 

CAP N. 7590 FONDO DA RIPARTIRE PER € 

in aumento 

L'INTEGRAZIONE DELLE RISORSE 
DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI 
GARANZIE RILASCIA TE DALLO STA TQ 
(R) (31.3.1) 

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA € 

1.2.2 Altre imposte dirette € 

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo € 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (ECONOMIA E € 
FINANZE) 

CAP N. 11 73 VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE € 

IN BASE ALL'INVITO AL CONTRADDITTORIO 

IN ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA, ECC. 
(2 .1.2) 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE € 

70.000.000,00 

70. 000.000,00 

48. 000. 000, 00 

48. 000. 000, 00 

22.000.000,00 

120.000.000,00 

120.000.000,00 

120.000.000,00 

120.000.000,00 

120.000.000, 00 

120.000.000, 00 

220.000.000,00 

220.000.000,00 

220.000.000,00 

220.000. 000,00 

220.000.000,00 

120. 000. 000, 00 
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l Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 

1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore 
finanziario (29.4) 

DIPARTIMENTO DEL TESORO 

AL TRE SPESE IN C/CAPIT ALE 

CAP N. 7611 (DI NUOVA ISTITUZIONE) 

FONDO PER LA COPERTURA DELLA 
GARANZIA DELLO STATO CONCESSA 
SUI TITOLI SENIOR EMESSI DALLE 
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 
(R) (23.1.1) ( 4.1.1) 

Articolo 2 

e 

e 

€ 

€ 

€ 

120.000.000, 00 

120. 000. 000, 00 

120.000.000, 00 

120.000.000, 00 

120.000.000, 00 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per l' anno 2018 nei 

sottoindicati stati di previsione sono introdotte le seguenti variazioni di competenza e di cassa: 

in diminuzione 

STATO DI PREVISIONE 
DELL'ENTRATA 

1.1.2 Imposta sul reddito delle società 

Entrate derivanti dall1attivita1 ordinaria di gestione 

D lP ARTIMENTO DELLE FINANZE 
(ECONOMIA E FINANZE) 

CAP N. 1024 IMPOSTA SUL REDDITO 
DELLE SOCIETA', GIA' 
IMPOSTA SUL REDDITO 
DELLE PERSONE GIURIDICHE 

02 VERSAMENTI DIRETTI 
D1IMPOSTA EFFETTUATI 
TRAMITE I CONCESSIONARI E 
RELATIVI INTERESSI 

5 

2018 

e · 18.200.000,00 

€ 18.200.000, 00 

€ 18.2 00. 000, OD 

€ 18.200.000,00 

e 18.200.000, 00 

€ 18.200.000,00 



MINISTERO DELL'ECONOMIA E 
DELLE FINANZE 

l Politiche economico-finanziarie e di 
bilancio (29) 

1.7 Analisi, monitoraggio e 

controllo della finanza pubblica 

e politiche di bilancio (29. 7) 

DIPARTIMENTO DELLA 
RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO 

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE 

CAP N 3075 FONDO PER INTERVENTI 
STRUTTURALI, ECC. 
(12.2.3) 

€ 18.200.000,00 

€ 18.200.000, 00 

€ 18.200.000,00 

€ 18. 2 00. 000, 00 

€ 18.200.000,00 

€ 18.200.000,00 

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. 
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