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N. 204318 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIOMRIA GENERALE DELLO STATO

IGB - IIFF. VII

VISTO il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge124

luglio 2018, n. 89 recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei tenitori delle

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data

dal24 agosto 2016":

VISTO I'articolo 1, comma 1, lettera a), del menzionato decreto-legge n. 55 del 2018 il
quale, modificando I'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente la sospensione dei termini

relativi agli adempimenti e versarnenti tributari prevista a favore dei contribuenti interessati dagli

eventi sismici del2016, proroga la predetta sospensione stabilendo che i soggetti diversi dai titolari

di reddito d'impresa e lavoro autonomo, come indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge

9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla leggeT aprile 2017, n.45, versino le

somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 gennaio 2019,

ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere d.al

16 gennaio 2019;

CONSIDERATO che la suddetta disposizione determina, per I'anno 2018, minori entra.te

erariali pari a 3092 miliorri di euro ed un minor recupero a carico dei comuni interessati, a fronte

delle minori imposte locali pari a 3,5 milioni di euro, dell'anticipazione concessa ai medesimi per il
tramite del Commissario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 48, comma 12-bis, del suddetto

decreto-legge n. 189 del2016, determinando una perdita per il bilancio statale di pari importo;

VISTO I'articolo L, comma 1, lettera b), del menzionato decreto-legge n. 55 del 2018 il
quale apporta le seguenti rnodificazioni all'articolo 48, comma !3,teruo periodo, del decreto-legge

17 ottobre 2016, n. 189 che detta la disciplina in merito al pagamento dei contributi e dei premi non

versati, per effetto della sospensione:le parole "entro il 31 maggio 2018" sono sostituite dal.le

seguenti: "entro il 31 gennaio 20.[9" e le parole: <<fino ad un massimo dr24 rate mensili di pari

importo a decorrere dal mese di maggio 2018> sono sostituite dalle seguenti: <<fino a un massimo di
sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di geruraio 2Ol9; su richiesta del

lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto
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CONSIDERATO che la suddetta modifica di pagamento a decorrere dal mese di geruraio

2019 con tateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo comporta oneri pari a

39,4 milioni di euro per I'anno 2018:

VISTO l'articolo 1, comrna 2, del decreto-legge n. 55 del 2018 il quale stabilisce la proroga

al 1o gennaio 2019 dei termini e delle attività inerenti la riscossione coattiva previste all'articolo 11,

comma 2, del menzionato decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, con conseguenti minori entrate

complessivamente pari a 10 milioni di euro per I'anno 2018, di cui 6 milioni di euro relativi a

somme iscritte a ruolo per debiti di natura erariale, 2 milioni di euro per debiti di natura

previdenziale INPS/INAIL e 2 millioni di euro per debiti relativi ad altri enti locali;

VISTO I'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 55 del 2018 il quale stabilisce la

sospensione fino al 3I dicemlbre 2020 del pagamento del canone di abbonamento alle

radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, ed. il successivo versamento.

senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo

di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1" gennaio 202! neiterritori dei comuni

di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del r;uddemo decreto-legge n. 189 del2016;

VISTO il successivo cornma 4, il quale prevede che le modalità di cui al comma 3 si

applicano alla ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato di
cui all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre z0r5,n. 20g;

VISTO' inoltre, il comma 5 il quale prevede, altresì, il rimborso delle somme già versate,

tra il 1o gennaio 2018 e la data rli entrata in vigore della disposizione in argomento, a titolo di
canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al menzionato regio decreto n. 246 del
1938, secondo modalità da stabilirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

CONSIDERATO che gli effetti finanziari connessi alle suddette disposizioni previsre

all'articolo 1, commi 3,4 e 5 son,o pari a 7,2 milioni di euro per I'anno 2018, di cui 4,2 milioni di
euro in termini di minore gettito e 3 milioni di euro in termini di maggiori oneri per il rimborso dei

canoni già pagati;

VISTO l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 55 del 2018 il quale stabilisce, tra l,altro,
che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, lettere a) e b), 2, 3, 4, e 5

complessivamente pari a 9I,OZ milioni di euro per I'anno 2018 si provvede: a) quanto a 40 milioni
di euro per I'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-leg ge 29 novembre 2004, n. 2gZ,



-q.-,%rt^à- t/'E"or*t,r* u t%, -%"-"*"convertito, con modificazioni, dallla legge 27 dicembre 2004, n. 30i; b) quanto a 24 miliom di euro
per I'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo l, comma 200. della
legge 23 dicembrc 2014, n. 190; c) quanto a 27,02 milioni di euro per l'anno 201g, mediante
conispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma <Fondi di riserva e speciali> della
missione <Fondi da ripartire> dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per I'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando I'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per I'anno 2018, I'accantonamento relativo al
Ministero dello sviluppo economico per euro 1 milione per l'anno 2018, I'accantonamento relativo
al Ministero intemo per euro 1 milione per I'anno 2018, I'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente per euro 1 milione per I'anno 2018, I'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per euro 7,02 milioni per I'anno 2018 e I'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 10 milioni per l,anno
2018;

VISTO il successivo conuna 9 del predetto articolo

quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze

decreti le occorrenti variazioni di bilancio:

del decreto-legge n. 55 del 2018 il
autorizzato ad apportare con propri

I

e

VISTA la legge 31 dicembre2009, n. 196 concernente la "Legge di contabilità e finanza
pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre20!7, n.205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per
I'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio z0lg-2020,,:

VIsTo il proprio decreto dtd 28 dicembre 2017, concemente la ripartizione in capitoli delle
Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 201g
e per il triennio 2018-2020:

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio:



in diminuzione

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

1.1.1 Imposta sul reddito delle persone fisiche

Entrate derivanti dall'attivita' orclinaria di gestione

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE GCONOMIA E
FINANZE)

CAP N. 1023 IMPOST'A SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE

02 RITENUTE DA VERSARSI IN TESORERIA
DALLE AMMII\.IISTRAZIONI DELLO
STATO E DAGI-I ENTI DI CUI AL
SECONDO COMMA -LETTERA
(1.3.1.1)

03 RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE Ti REDDITI ASSIMILATI.
DA RISCUOTEIìSI MEDIANTE
VERSAMENTO DIRETTO
(1.3.1.1)

T3 VERSAMENTI D'IMPOSTA EFFETTUATI
MEDIANTE DELEGA BANCARIA AI
CONCESSIONARI E RELATIVE
PENALITA'
(1.3.1.1)

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE @CONOMIA E
F'INANZE)

CAP N. 1023 IMPOSTA SUL IIEDDITO DELLE
PERSONE FISIC:HE

01 IMPOSTA DA RISCUOTERSI MEDIANTE
RUOLI
(1.3.1.1)

Imposta sul reddirto delle societa'

€

€

44.620.000,00

32.920.000,00

30.920.000,00

30.920.000,00

30.920.000,00

10.000.000,00

20.300.000,00

620.000.00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,0a

L000.000,0a

1.000.000,00

1.000.000,00

€

€

1.t.2 €

€

€

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (ECONOMIA E
FINANZE)
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CAP N. 1024 IMPOSTA SUL TIEDDITO DELLE

SOCIETA" GIA'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE GIURIDICHE

01 IMPOSTA DA RISCUOTERSI MEDIANTE
RUOLI
(r.3.r.2)

Imposta sul valore aggiunto

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (ECONOMIA E
FINANZE)

CAP N. 1203 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

04 IMPOSTA RISCOSSA AMEZZO RUOLI
(r.2.1.r)

Altre imposte indirette

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (ECONOMIA E
FINANZE)

CAP N. 1216 CANONI DI ABBONAMENTO ALLE
RADIO AUDIZIONI CIRCOLARI E ALLA
TELEVISIONE

01 CANONE DI ABBONAMENTO ALLE
RADIO AUDIZIOT{I CIRCOLARI
(1.2.2.r.2)

1.1.5

1.1.13

2.t.7

Altre entrate

€

€

€

€

r,000.000.00

t.000.000.00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.s00.000,00

€

€

€

€

Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari €

€

€

€

DIPARTIMENTO DEL TESORO (ECONOMIA E
FINANZE)

CAP N. 3449 RIMBORSI, CONCORSI E CONTRIBUTI
DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI E DI
ENTI VARI
(r.6.2.2)0r[,



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

23 Fondi da ripartire (33)

23.1 Fondi da assegnare (33.I)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO

Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione
della pressione fiscale

CAP N. 3075 FONDO PER INTERVENTI
STRUTTURALI, ECC.
(r2.2.3)

Fondi da assegnare per esigenze di gestione

CAP N. 3076 FONDO PER FAR FRONTE AD ESIGENZE
INDIFFERIBILI IN CORSO DI GESTIONE
(r2.2.3)

Fondi di riserva e speciali (33.2)

€

€

€

€

€

€

91.020.000,00

91.020.000,00

64.000.000,00

64.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

27.020.000,00

27,020.000,00

27.020.000,00

27.020.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

23.2 €

€

€

€

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO

Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa

CAP N. 6856 FONDO OCCOR.RENTE PER FAR FRONTE
AD ONERI DIPEINDENTI DA
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN
CORSO
(r2.2.r)

in aumento

MINISTERO DELL'ECONqMIA E DELLE F'INANZE

L Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela
della fÍnanza pubblica (29)

r.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi
d'imposte (29.5)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Restituzione di imposte e rimborsi

€

€

€

€
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CAP N. 3838 RESTITUZIONI E RIMBORSI DEL

CANONE DI AI}BONAMENTO ALLA
TELEVISIONE PER SOMME NON
DOVUTE.
(r0.r.2)

spcrAlr

2 Politiche previdenziali (ZS)

2.1 Previdenza obbligatoria e complementare,
assicurazioni sociali (25.3)

DIREZIONE GENERALE PER. LE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore
privato

CAP N. 4339 SOMME DA TRA.SFERIRE ALL,INPS A
TITOLO DI ANTICIPAZIONI DI BILANCIO
SUL FABI]ISOGI{O FINANZIARIO DELLE
GESTIONI, ECC.
(4.3.1)

Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per €incentivare I'occupazione

CAP N. 4364 AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE, €
S OTTOCONTRIB IJZIONI ED ES ONERI
(4.3.r)

-%*r""t
3.000.000,00

€

4c

4t

41.400.000,00

4L400.000,00

4L400.000,00

41.400.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

39.400.000,00

39.400.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2 Relazioni finanziarie con re autonomie territoriari (3)

2.3

€

€

€El aborazione, quantifi cazione e as segnazione
delle risorse finanziarie da attribuire asli enti
locali (3.10)

DIPARTIMENTO PER GLI AF,FARI INTERNI ETERRITORIALI

Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di
minori entrate da fiscalità

€

€



t
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CAP N. 1382 TRASFERIMENTI COMPENS ATIVI DI
MINORI INTROITI A TITOLO DI IMU E
TASI, CONSEGUENTI ALLA
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI. ECC.
(4)

TRASFERIMENTI AI COMUNI COLPITI
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 20T6 E DAL
SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016
(4.2.2)

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

Roma, lì i ij i; T I ;*11 l5i

2.000.000.00

2.000.000.00
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