
ffi/nffi*n
úi 'r'/ tt , (lF

, //, llrrob,lu, tl' ó **o* d*a r, #&, .%rro*
N. 31555 . DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

I.c,B, -Ufficio VII

vISTo il decreto-legge 23 dicembre 2016, n.237 convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2017 , n. 15 concernente "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel
settore creditizio";

VISTO l'articolo 24'brs, comma 3, del predetto decreto-leg ge n, 237 del 2016 il quale, tra
l'altro, stabilisce che il Ministero dell'economia e delle frnanze, d,intesa con il Ministero
delf istruzione, dell'universita' e della ricerca, adotta, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello
stesso decreto-legge, il programma per una <Strategia nazionale per l,educazione frnanziatia,
assicurativa e previdenziale>>;

VISTO il comma 6 del medesimo articolo 24-bis il quale prevede che, per l,attuazione della
strategia nazionale di cui al citato comma 3, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-leg ge n. 237 del2016, il Ministro
dell'economia e delle fr,nanze, di concerto con il Ministro dell,istruzione, dell,universita, e
della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il comitato per Ia
programmazione e il coordinamento delle attivita' di educazione finanziana, con il compito di
promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione fìnanziaria;

vISTo il comma 1i del citato articolo 24-bis il quale indica che agli oneri derivanti dalle
attivita' del comitato, nel limite di un milione di euro annui a decorrere dall,anno 2017, si
prowede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell,ambito del programma <Fondi di
riserva e speciali> della missione <Fondi da ripartire)) dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle frnanze per I'anno 2077, allo scopo parzialmente vtjhzzando
I'accantonamento relativo al medesimo Ministero ed autoizza il Ministro dell'economia e delle
frnanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

vISTo I'articolo 26 - ter, comma 1, del menzionato decreto-leg ge n.237 del 2016 il quale
dispone che per i periodi d'imposta per i quali trova appli cazioneil comma 4 dell,articolo 16 de-
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decreto-legge27 giugno 2075, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2015, n.
r32' ai fini del riporto delle perdite, per i soggelti di cui all,articolo 33 del testo unico di cui al
decreto legislativo lo settembre 1993, n.385, non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del



comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente
della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, alla quota di perdita derivante dalla deduzione dei
componenti negativi di reddito di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre
2070, n' 225, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 26 febbraio 20rl ,n. 10; a tali fini la perdita
si presume prioritariamente derivante dalla deduzione di detti componenti negativi;

CONSIDERATO che, come evidenziato nella relazione tecnica al prowedimento in esame,
per i contribuenti interessati, nel caso delle banche di credito cooperativo (BCC), l,ampliamento
della convertibilità in credito di imposta delle DTA scaturenti dalle variazioni in diminuzione
(reversa[) che concorrono a formare la perdita fiscale di periodo, coerentemente con quanto previsto
all'articolo 1 1 del decreto-legge 3 maggi o 2076,n. 59, determina un bnere per l,erario, in termini di
maggior credito di imposta, valutato complessivamente in 17,l milioni di euro per l,anno 2011 , 13,0

milioni di euro per I'anno 2018,23,1 milioni di euro per I'anno 20Ig,31,2 milioni di euro per l,anno
2020,26,5 milionidi euro per I'anno 2021,22,3 mllioni di euro per l,anno 2022,20,0 milioni di
euro per I'anno 2023 e 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, in parte compensato dar canone (feel
versato ai fini della "trasfolrnazione" delle predette DTA in crediti di imposta, valutato in maggiori
entrate per il bilancio dello Stato pat'- a 2,4 milioni di euro per I'anno 2017,2,1 milioni di euro per
I'anno 2018, 1,8 milioni di euro per I'anno 2019,1,5 milioni di euro per l,anno 2020,1,2 milioni di
euro per I'anno 2027,0,8 milioni di euro per I'anno 2022 e 0,4 milioni di euro per l,anno 2023;

vISTo il successivo comma 2 dell'articolo 26 - ter il quale indica che all'onere derivante
dall'attvazione del citato comma l, valutato in 14,7 milioni di euro per l,anno 20I7,in 10,9
milioni di euro per I'anno 2018,in2I,3milioni di euro per l,anno 20Ig,in29,7milioni di euro per
I'anno 2020, in 25,3 milioni di euro per I'anno 2021, in 21,5 milioni di euro per l,anno 2022,in 19,6
milioni di euro per I'anno 2023 e in 5,5 milioni di euro per I'anno 2024, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017'2019, nell'ambito del programma <Fondi di riserva e speciali> della missione
<Fondi da ripartire> dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle frnanze per
I'anno 2077, allo scopo parzialmente vtilizzand,o I'accantonamento relativo al medesimo
Ministero per 74,7 milioni di euro per I'anno 2017,per 10,9 milioni di euro per I'anno 20lg e per
29,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 ed autoizzail Ministro dell'economia e delle
ftnanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti vaiazionidi bilancio;
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CONSIDERATO che con proprio decreto n. 2386 del 30 gennaio 2017, registrato alla

Corte dei conti il 15 febbraio 2017 , ò già stata data attuazione agli articoli 24 e 27;

VISTA la legge 31 dicembre2009,n. 196, concernente la "Legge di contabilità e frnanza

pubblica e successive modificazioni ed integrazioni";

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, di approvazione del bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

VISTO il proprio decreto del 27 dicembre 2016 recante la ripartizione in capitoli delle

Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

2017 e per il triennio 2017-2019;

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio per il triennio

2017-2019 in attuazione del decreto-legge n.237 del 2016;

DECRETA:

Articolo 1

Nei sottoindicati stati di previsione, per l'anno finanziario

seguenti variaziom in termini di competenza e di cassa:

in.djminuzione

MINISTERO DELLIECONOMIA E DELLE FINANZE €

2077, vengono disposte le

23 Fondi da ripartire (33)

23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2) €

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE €
DELLO STATO

Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa €

CAP N. 6856 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE €
AD ONERI DIPENDENTI DA
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN
CORSO
(12.2.r)

r 5.700.000,00

I5,700.000,00

I s.700.000,00

15.700.000,00

15.700.000,00

I5.700.000,00



in aumento

STATO DI PBEVISIONE DELL'ENTRATA

2,L\ Proventi speciali

Diritti e tributi speciali

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (ECONOMIA E
FINANZE)

CAP N. 2OI3 VERSAMENTO DI LTN CANONE,
DEDUCIBILE DALLE IMPOSTE SUI
REDDITI E DALL'IRAP. DOVUTO DALLE
IMPRESE, ECC.
(1.13)

MINISTEBO DELI,'ECONOIUIA E DELLE FINANZE

I Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela
della finanza pubblica (29)

1.3 Regolamentazione evtgilanzasul settore €
frnanziaio (29,4)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Regolamentazione e vigilanza sui mercati ftnanzian, settore
creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e
settore della previdenza complementare)

cAP N. 1407 (Dr NUOVA TSTTTUZTONE)

SPESE PER LE ATTIVITA DEL
COMITATO PER LA PROGRAMMAZIONE
E IL COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITA DI EDUCAZIONE
FINANZIARIA
(2.2.8) (r.r.2)

7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (ll)

Interventi di sostegno tramite il sistema
della fiscalita' (11.9)

€

€

€

€

€

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

18. 100.000,00

L000.000,00

1.000.000,00

L000.000,00

t.000.000,00

r.000.000,00

t 7.I00.000,00

17,100.000,00

€

€1)
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DIPARTIMENTO DELLE F'INANZE

Settore creditizio e bancario

CAP N, 3887 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA
CONTABILITA' SPECIALE 1 778
''AGENZIA DELLE ENTRATIÌ - FONDI DI
BILANCIO'" ECC.
(6.2.1)

€

€

€ r 1,900.000,00 €

I 1.900.000,00

I I.900.000,00

r r.900.000,00 €

I7.I00.000,00

17.100.000,00

I7.100.000,00

30.700.000,00

30.700.000,00

30.700.000,00

30.700.000,00

30.700,000,00

€

€

€

Articolo 2

Ai sensi epergli effetti dell'articolo 21, comma 1, dellalegge 3l dicembre 2009,n.
196, nel bilancio pluriennale per gli anni 2018 e 2019, nei sottoindicati stati di previsione, sono
introdotte le seguenti variazioniin termini di competen za e dicassa:

2018 2019

in diminuzione

IST DE
DELLE FINANZE

23 Fondi da ripartire (33)

23.2 Fondi di riserva e speciali
(33,2)

DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO

Fondi speciali per la copertura di nuove
leggi di spesa

€

€

I L900.000,00 €



CAP N, 6856 FONDO OCCORRENTE
PER FAR FRONTE AD
ONERI DIPENDENTI DA
PROWEDIMENTI
LEGISLATIVI IN
CORSO
(12.2.r)

in aumento

STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA

2.t.1 Proventi speciali

Diritti e tributi speciali

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
(ECONOMIA E FTNANZE)

CAP N, 2OI3 VERSAMENTO DI TIN
CANONE, DEDUCIBILE
DALLE IMPOSTE SUI
REDDITI E DALL'IRAP.
DOVUTO DALLE
IMPRESE, ECC.

LL'
DELLE FINANZE

I Politiche economico-finanziarie e di
bilancio e tutela della finanza pubblica
(2e)

1a
Regolamentazione e

vigilanza sul settore
finanziario (29.4)"

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Regolamentazione e vigilanza sui mercati
ftnanzian, settore creditizio e sistema dei
pagamenti (comprese Fondazioni e settore
della previdenza complementare)

CAP N, ]407 SPESE PER LE

€

€

€

€

€

I I.900.000,00 € 30,700.000,00

2.100.000,00 € r.800.000,00

L900.000,00

I.800.000,00

r.800.000,00

I.900,000,002.100.000,00 €

€

2, r 00.000,00

2,I00,000,00

2.100.000,00

14.000.000,00 €

r.000.000,00 €

L000.000,00 €

r.000.000,00 €

24.I00,000,00

L000.000,00

1,000.000,00

r,000.000,00

€ L000.000,00 € r.000.000,00

r.000.000,00 € 1.000.000,00
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ATTIVITA DEL
COMITATO PER LA
PROGRAMMAZIONE.ECC

(2,2.8)

7 Competitivitar e sviluppo delle
imprese (1L)

7,2 Interventi di sostegno

tramite il sistema della
fiscalita' (1 1.9)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Settore creditizio e bancario

CAP N. 3887 SOMMA DA
ACCREDITARE ALLA
CONTABILITA'
SPECIALE 1778

''AGENZIA DELLE
ENTRATE - FONDI DI
BILANCIO'' , ECC.
(6.2.r)

€

€

€

13,000.000,00 €

13.000.000,00 €

13,000.000,00 €

13.000.000,00 €

13.000.000,00 €

23.100.000,00

23.100.000,00

23.100.000,00

23,I00.000,00

23.100.000,00

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