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Ai gentili clienti Loro Sedi

Milleproroghe 2018: le principali novità
(DL n. 91 del 25.07.2018, pubblicata in GU n. 171 del 25.07.2018)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che lo scorso 26.07.2018 è entrato in vigore
il decreto Milleproroghe 2018 emesso in considerazione della necessità di garantire la continuità,
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e l’operatività di fondi a fini di sostegno agli
investimenti. Il DL n. 91/2018 è stato poi convertito con legge n. 108/2018 Con il decreto in
commento vengono disposte le seguenti proroghe: i) viene assicurata copertura legislativa alla
proroga del bonus cultura per i diciottenni prevista dalla legge di Bilancio 2018; ii) viene
prorogato di 180 giorni il termine per l’adesione delle banche di credito cooperativo al
contratto di coesione che da vita al gruppo bancario cooperativo; iii) viene previsto
l’ampliamento del termine per la presentazione da parte dei soggetti destinatari di
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procedimenti di recupero degli aiuti di stato dei dati relativi all’ammontare dei danni subiti per
effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo; iv) viene confermato il riparto del
fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province e delle città metropolitane delle
regioni a statuto ordinario, nonché i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione; v) viene
prorogato il termine entro il quale l’INPS predispone l’ISEE sulla base dei dati in
possesso dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito illustriamo le principali novità introdotte
precisando che l’impatto delle modifiche in materia fiscale è stato particolarmente ridotto.

Premessa
Con DL n. 91 del 25.07.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25.07.2018, entrato in vigore lo
scorso 26.07.2018, il legislatore ha disposto la proroga di alcuni provvedimenti legislativi,
successivamente integrati in occasione della conversione in legge n. 108 del 21.09.2018. Ci si
riferisce, in particolare, alla proroga della disciplina del c.d. bonus cultura per il 2018, di cui viene
assicurata la copertura per il periodo 2018.
Tra gli altri interventi si segnala, in particolare, la proroga del termine concesso alle banche di credito
cooperativo per aderire al gruppo bancario cooperativo, la proroga del fondo sperimentale di
riequilibrio a favore di province e città metropolitane, l’ampliamento del termine per i
procedimento di recupero degli Aiuti di Stato relativi all’ammontare dei danni subiti in occasione
dei sismi nella Regione Abruzzo ed altro ancora. Si segnala inoltre la proroga del termine a decorrere
dal quale l’utilizzo delle banche dati del fisco consentirà la precompilazione della DSU prevista ai fini del
rilascio dell’ISEE.

Le novità del DL Milleproroghe 2018 convertito

Bonus cultura

Viene assicurata la copertura legislativa al bonus cultura per i diciottenni
per l’anno 2018.
Ricordiamo che l’istituto è stato oggetto di modifiche ad opera della legge
n.232/2016, ai sensi del quale le disposizioni in materia di bonus
cultura trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti che
compiono diciotto anni di età nell'anno 2017 e nell'anno 2018, i quali
possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di musica
registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Banche popolari e

Con riferimento a banche popolari e gruppi cooperativi, il DL

gruppi cooperativi

Milleproroghe:
1. proroga il termine per l’adesione delle banche di credito
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cooperativo al contratto di coesione che da vita al gruppo bancario
cooperativo a 180 giorni;
2. le partecipazioni degli istituti di credito cooperativo nelle banche
capogruppo vengono innalzate al 60%;
3. prevede una maggiore autonomia sul piano delle strategie e delle
politiche commerciali;
4. disciplina la consultazione delle banche di credito cooperativo;
5. i componenti dell'organo di amministrazione, espressione delle banche di
credito cooperativo aderenti al gruppo, sono ora pari alla metà più
due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.
Viene prevista, inoltre, una consultazione delle banche in materia di
strategie,

politiche

commerciali,

raccolta

del

risparmio

ed

erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle
finalità mutualistiche.
Le banche del gruppo che si collocano nelle classi di rischio migliori:
1. potranno definire in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel
quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo;
2. dovranno comunicare tali piani alla capogruppo che ne verifica la
coerenza;
3. dovranno nominare i componenti dei propri organi di amministrazione (in
caso di mancato gradimento della capogruppo, sottoporre alla stessa una
lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima
procedura di nomina).
Mutui e

Viene disciplinata la possibilità di allungare il piano di ammortamento dei

finanziamenti

mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie
imprese, al fine di consentire la sospensione del pagamento della quota
capitale delle rate per gli anni dal 2018 al 2020.

Misure di

Viene prorogato al 31.12.2019 il decreto per stabilire requisiti, modalità

risarcimento a

e condizioni necessarie per l'erogazione di misure di ristoro in favore

favore dei

di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto

risparmiatori

con pronuncia dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) o con
pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale in ragione della violazione
degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione.
I risparmiatori, già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall’ACF,
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possono avanzare istanza alla CONSOB, entro quindici giorni dalla data di
entrata

in

vigore

della

presente

disposizione,

al

fine

di

ottenere

tempestivamente l’erogazione, nella misura del 30 per cento e con il limite
massimo di 100.000 euro, dell’importo liquidato.
Cassa integrazione

Per l’anno 2018, le risorse finanziarie messe a disposizione per concedere
un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) possono
essere destinate, per le medesime finalità, nei limiti della parte non utilizzata,
anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree
interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree
di crisi.

Fondo riequilibrio

Per gli anni 2016, 2017 e, a seguito della proroga, 2018 sono confermate le
modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale
già adottate con decreto del Ministro dell'interno 04.05.2012.
Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede
annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Per gli anni 2016, 2017 e 2018
(sempre a seguito della proroga) i trasferimenti erariali non oggetto di
fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province
appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati
in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo
2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
Viene inoltre prevista la proroga del mandato dei presidenti di provincia e dei
consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del DL e il
31.10.2018 fino a quest’ultima data.

ISEE e servizi INPS

Per effetto delle proroghe disposte, solo a decorrere dal 2019, l'INPS
precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A tal fine
sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e
negli archivi dell'INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del
patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate, e sono
scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa.
Viene inoltre stabilito che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la
data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità
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precompilata di presentazione della DSU, nonché la data a partire dalla
quale è avviata una sperimentazione in materia, anche ai soli fini del rilascio
dell'ISEE corrente ai sensi del comma 5. Con il medesimo decreto sono
stabilite le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e
non precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione alla
evoluzione

dei

sistemi

informativi

e

dell'assetto

dei

relativi

flussi

d'informazione.
A decorrere dal 01.01.2019, la DSU ha validità dal momento della
presentazione fino al successivo 31.08. In ciascun anno, a decorrere dal
2019, all'avvio del periodo di validità fissato al 01.09, i dati sui redditi e
i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno
precedente.
Proroga in materia

Secondo quanto previsto a seguito delle modifiche del DL in commento, i dati

di eventi sismici

relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici
verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 06.04.2009 e le eventuali
osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere
presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione
di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
57 del 9 marzo 2018.

Sostegno alle

Al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attività di

esportazioni

sostegno alle esportazioni italiane già finanziate con l'articolo 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo istituito per assicurare il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo delle infrastrutture del Paese è
attribuito l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di
euro per l'anno 2019, e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020
al 2032.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
Vostro interesse.
Cordiali saluti
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