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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla
disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. All’articolo 162-ter del codice penale è aggiunto, in
fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 612-bis».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 dicembre 2017
MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE
AL
DECRETO-LEGGE
16 OTTOBRE 2017, N. 148
All’articolo 1:
al comma 1, le parole: «in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017»
sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati al 7 dicembre
2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla
lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decretolegge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018
è fissato nel mese di luglio 2018»;

il comma 2 è soppresso;
i commi da 4 a 10 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni
di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato “Decreto”,
per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati
agli agenti della riscossione:
a) dal 2000 al 2016:
1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni
rese ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del Decreto;
2) compresi in piani di dilazione in essere alla
data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia
stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell’alinea del comma 8 dell’articolo 6 del Decreto,
esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
b) dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.
5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà
di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla
modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In
tale dichiarazione il debitore assume l’impegno di cui al
comma 2 dell’articolo 6 del Decreto.
6. Sulle somme dovute per la definizione prevista
dal comma 4 si applicano, a decorrere dal 1º agosto 2018,
gli interessi di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e il pagamento delle stesse somme, salvo quanto
previsto dal comma 8, può essere effettuato in un numero
massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da
pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
7. L’agente della riscossione:
a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l’avviso previsto dal
comma 3-ter dell’articolo 6 del Decreto;
b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore
l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il
mese di scadenza di ciascuna di esse.
8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 2), compresi in piani di dilazione in essere alla data
del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte
le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai
carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 1):
a) l’agente della riscossione comunica al debitore:
1) entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate
scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
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2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2017 e a 15 milioni di euro per
l’anno 2018, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2017, 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 finanze per l’anno 2017, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2018,
mediante corrispondente riduzione 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».
All’articolo 4, comma 1, alla lettera a) è premessa
la seguente:
«0a) al comma 1, le parole: “alle imprese e ai lavoratori autonomi” sono sostituite dalle seguenti: “alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali”
e dopo le parole: “quotidiana e periodica” sono inserite le
seguenti: “anche on line”».
Nel titolo I, dopo l’articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 5-bis. (Modifica all’articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504). — 1. All’articolo 39-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 4 è sostituito dal
seguente:
“4. Il termine per la conclusione dei procedimenti,
che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall’importatore, è di quarantacinque giorni sia per i procedimenti di cui al comma 1 che
per i provvedimenti di cui al comma 2”.
Art. 5-ter. (Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore). — 1. All’articolo 99,
comma 3, del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: “Fino all’abrogazione di cui all’articolo 102, comma 2, lettera h),” sono
sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017
e fino all’abrogazione di cui all’articolo 102, comma 2,
lettera h),”.
Art. 5-quater. (Detrazione fiscale per contributi
associativi versati alle società di mutuo soccorso). —
1. All’articolo 83, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: “per un
importo superiore a 1.300 euro” sono sostituite dalle seguenti: “per un importo non superiore a 1.300 euro”.
Art. 5-quinquies. (Detraibilità degli alimenti a fini
medici speciali). — 1. All’articolo 15, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole:
“per protesi dentarie e sanitarie in genere” sono inserite
le seguenti: “, nonché dalle spese sostenute per l’acquisto
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di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1
del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del
Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione
di quelli destinati ai lattanti”. La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1,
pari a 20 milioni di euro per l’anno 2018 e a 11,4 milioni
di euro per l’anno 2019, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018,
mediante corrispondente riduzione 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;
b) quanto a 11,4 milioni di euro per l’anno 2019,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
3. 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 8,6 milioni di euro nell’anno 2020. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.
Art. 5-sexies. (Interpretazione autentica dell’articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117). —
1. L’articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo
2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini
di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai
fini dell’applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di
disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore
del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117
del 2017. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del
2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione
di continuità fino al 31 dicembre 2017.
Art. 5-septies. (Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti
all’estero). — 1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza
residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o che hanno prestato la propria
attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di
frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti
all’estero di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del
3 per cento del valore delle attività e della giacenza al
31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
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