Il Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 ( c.d. decreto fiscale), è stato convertito in legge, con
modificazione, dalla legge n. 17 dicembre 2018, n.136.

Sintesi delle principali disposizioni contenuti nel decreto, collegato alla manovra di bilancio 2019,
aggiornate con le modifiche intervenute con la legge di conversione
Disposizioni in materia di pacificazione fiscale
(Capo I – articoli da 1 a 9 bis)
Per l’attuazione della “pace fiscale”, i contribuenti interessati potranno avvalersi dei seguenti strumenti:












definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (pvc) - possibilità di definire il
contenuto integrale dei pvc consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto e per i quali
non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio,
presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in
materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte
sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività
finanziarie all’estero e Iva;
definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento - prevista la definizione di avvisi
di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e
accertamenti con adesione - notificati o sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto-,
mediante il pagamento delle sole imposte dovute;
definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione - viene varata una nuova
“edizione” della rottamazione delle cartelle di pagamento (rottamazione-ter) per i carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 - i debiti
di importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a
ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati;
definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie
dell’Ue - i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali delle Ue e di Iva riscossa all’importazione
possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini stabiliti per la rottamazione-ter;
definizione agevolata delle controversie tributarie - le controversie attribuite alla giurisdizione
tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni
stato e grado del giudizio, compreso il terzo grado di giudizio, possono essere definite, a domanda
di chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione,
con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il
pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente
e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è
dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in
misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti
soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un
importo pari al 5 per cento del valore della controversia;







regolarizzazione a favore dello sport dilettantistico - società e associazioni sportive
dilettantistiche, iscritte nel Registro Coni, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale
per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30mila euro di
imponibile annuo; gli stessi enti, inoltre, possono avvalersi della definizione agevolata degli atti del
procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle
commissioni tributarie;
definizione agevolata delle imposte di consumo – prevista la definizione agevolata dei debiti
tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31
dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, con il versamento di un importo pari al 5% del
dovuto, con esclusione di interessi e sanzioni;
dichiarazione integrativa speciale – fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere
errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle
imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive, delle ritenute, dei contributi
previdenziali, dell’Irap e dell’Iva; l’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100mila
euro di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato; a tal fine, è
previsto l’invio di una dichiarazione integrativa speciale e il versamento di un’imposta sostitutiva.
Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non
rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e
dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere
regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta
cui si riferiscono le violazioni. Il versamento della somma è eseguito in due rate di pari importo
entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle
irregolarità od omissioni. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione
delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività
finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Sono escluse dalla
regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il 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, è incrementato di 101,67
milioni di euro per l’anno 2020. Una quota del Fondo di cui al comma 9, pari a 40 milioni di euro per
l’anno 2020, è destinata ad incrementare, per la medesima annualità, l’autorizzazione di spesa di
cui al comma 1091 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 9-bis.
(Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità)
All’articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all’articolo 49, comma 5, relative a
importi inferiori a 30.000 euro, l’entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell’importo trasferito
in violazione della predetta disposizione.
La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della
violazione, accertate ai sensi dell’articolo 67 ».
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario
(Capo II – articoli da 10 a 16-septies)
Per incentivare ulteriormente la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la
digitalizzazione del processo tributario sono previste le seguenti misure:

Avvio della fatturazione elettronica:
All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato
l’opposizione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta
precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali
proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente
hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000,
assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o
committente soggetto passivo d’imposta ».
Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a
soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi
stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari.


sanzioni fatturazione elettronica - per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni
previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica non si applicano se
la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione
periodica Iva ovvero si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia
emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo. Per i
contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza
mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019.
All’articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo è
inserito il seguente:
« Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso
disponibile agli operatori IVA dall’Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può
avvalersi di soggetti terzi».

Articolo 10-bis.
(Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)
Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini
dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento
alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.
Articolo 10-ter.
(Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica
utilità)
All’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6-ter è aggiunto il seguente:
« 6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate sono definite le regole tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di
interscambio da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai
decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000,
n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell’ambito di
attività d’impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture
elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1°
gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell’utilizzo dei
servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle Entrate.


emissione delle fatture – si prevede che la fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione
dell’operazione; inoltre, tra i dati da indicare nella fattura viene inclusa anche la data in cui è







effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero quella in cui è corrisposto in tutto o
in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura;
annotazione delle fatture emesse - in materia di registrazione delle fatture, si stabilisce che il
contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro
numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con
riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; inoltre, si prevede che le fatture
relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il
tramite del proprio cedente sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
emissione e con riferimento al medesimo mese;
registrazione degli acquisti - novità anche per la registrazione degli acquisti; il decreto, infatti,
elimina l’obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai
beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione;
detrazione dell’Iva – si prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il
diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di
acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.

Articolo 15.
(Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica)
1. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole « , stabiliti o identificati »
sono sostituite dalle seguenti: « o stabiliti ».
1-bis. L’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente:
« Art. 4. – (Semplificazioni amministrative e contabili) – 1. A partire dalle operazioni
IVA 2020, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le
fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi
acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a
disposizione di tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita
area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633;
b) liquidazione periodica dell’IVA;
c) dichiarazione annuale dell’IVA.
2. Per i soggetti passivi dell’IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui
all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte
dall’Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti
nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l’obbligo
di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta del registro di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’IVA
permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le
modalità di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per
l’attuazione del presente articolo ».
Articolo 15-bis.
(Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica)
1. All’articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« g-ter) le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di
rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore,

anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di
fatturazione elettronica tra privati ».


processo tributario telematico – si prevede l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici, di
notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali
esclusivamente con modalità telematiche a partire dal 1° luglio 2019.

Articolo 16-bis.
(Servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi
sviluppati dal Ministero della giustizia)
1. All’articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Il Ministero della giustizia, in attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto, per la progressiva
implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa
dell’Amministrazione della giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per
l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, può avvalersi, per i servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi
informativi sviluppati dal Ministero della giustizia, della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della
realizzazione dei predetti servizi
di interesse generale, la società provvede, tramite Consip S.p.A., all’acquisizione dei beni e servizi
occorrenti ».
Articolo 16-ter.
(Servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.)
1. All’articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . I servizi di
natura informatica in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. continuano ad essere forniti dalla
società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ».
Articolo 16-quater.
(Disposizioni in materia di accesso all’archivio dei rapporti finanziari)
1. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell’evasione fiscale, all’articolo 11 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il provvedimento deve altresì prevedere
adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la
relativa conservazione, che non può superare i dieci anni »;
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le
stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità, anche
in coordinamento con l’Agenzia delle entrate, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle
valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell’evasione fiscale. »;
c) al comma 4-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La relazione contiene anche i risultati relativi
all’attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati sono
comunicati all’Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e del Comandante generale
della Guardia di finanza ».
Articolo 16-quinquies.
(Disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni)
1. All’articolo 24 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli
indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano
annualmente piani di intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l’utilizzo delle
banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell’esercizio degli ordinari poteri istruttori e
d’indagine ».
Articolo 16-sexies.
(Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni)
1. L’Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, alla Guardia di finanza, per l’esecuzione
delle attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, elementi e
specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e 146, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché su quelle ricevute nell’ambito dello scambio automatico di
informazioni per finalità fiscali previsto dalla direttiva 2011/
16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, e da accordi tra l’Italia e gli Stati esteri.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di
finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità
di comunicazione degli elementi e delle elaborazioni di cui al medesimo comma 1,
in coerenza con le condizioni e i limiti che disciplinano la cooperazione amministrativa
tra Stati nel settore fiscale.
Articolo 16-septies.
(Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi
per violazioni tributarie)
1. All’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma
1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a
sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono
essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione
ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva
comunicazione alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che esamina
l’istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della
commissione tributaria provinciale, nonché al comandante provinciale richiedente.
Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell’istanza, si intende acquisito
il conforme parere dell’Agenzia delle entrate.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la Guardia di finanza fornisce all’Agenzia delle
entrate ogni elemento richiesto ai fini dell’istruttoria e della partecipazione alla procedura
di cui al presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, è interrotto, per
una sola volta, il termine di cui al comma 1-bis ».

Altre disposizioni fiscali
(Capo III – articoli da 17 a 25-undecies)
Le ulteriori misure previste dal decreto riguardano:




obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi - per coloro che
esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020 e
sostituirà gli obblighi di registrazione dei corrispettivi (previste dall’articolo 24, primo comma, Dpr
633/1972); l’obbligo, però, scatta dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a
400mila euro. Inoltre, si prevede che per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre
2018;
lotteria dei corrispettivi – viene posticipata al 1° gennaio 2020 l’entrata in vigore della lotteria dei
corrispettivi.



Al fine di finanziare progetti filantropici, gli enti del Terzo settore possono effettuare lotterie
finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l’intervento
degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato
derivante dalle lotterie filantropiche è destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la
realizzazione di progetti sociali. Con decreto non regolamentare del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinate le modalità
tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, prevedendo, in particolare, le
modalità di estrazione e di controllo. La vincita è costituita unicamente dal diritto di scegliere un
progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo
riconoscimento pubblico;
gruppo Iva – la possibilità di esercitare l’opzione per la costituzione del Gruppo Iva viene estesa ai
gruppi bancari cooperativi.

Articolo 23-ter.
(Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga)
Articolo 23-quater.
(Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia)
Bonus bebè.
Articolo 24-quater.
(Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi
calamitosi)
Articolo 25-quinquies.
(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell’agricoltura e
dell’agroindustria)
Articolo 25-octies.
(Misure per il rilancio di Campione d’Italia)
Articolo 25-novies.
(Istituzione dell’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di
pagamento di cui all’articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
Articolo 25-decies.
(Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)
Articolo 25-undecies.
(Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione)

