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ARTICOLO 1 
 

 
 

PROROGA DELLO SCUDO FISCALE 
1. Le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non 

successiva al 31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate, ai sensi 
dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino al 30 
aprile 2010.  
2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate 
successivamente al 15 dicembre 2009 l'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto-
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 

102, e successive modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito dal comma 2 del 
medesimo articolo 13-bis:  
a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni di rimpatrio o di 
regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;  
b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni di rimpatrio o di 
regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010.  
 

 

2-bis. Entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell�economia e delle finanze comunica 

al Parlamento, con apposito documento, dati statistici relativi al numero delle 

operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 

dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per volumi 

d�importo, al numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di 

provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, e l�ammontare 

complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per 

rimpatrio o regolarizzazione»; 

 
3. All'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono 
inseriti i seguenti:  
«2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui 
all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e 
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
e successive modificazioni, sono raddoppiati.  
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 

I commi 1 e 2 dell�articolo 1 del decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 

ripropongono la disciplina di cui all�art. 13-bis, DL n. 78/2009, convertito dalla Legge 
n. 102/2009, denominata �scudo fiscale� utilizzata dai contribuenti al fine di far 

emergere le attività detenute all�estero da soggetti residenti in italia in violazione delle 

disposizioni sul c.d. �monitoraggio fiscale�. In sintesi tale istituto permette di �sanare� 

la propria posizione fiscale consegnando entro il 15.12.2009 ad un intermediario 
abilitato (ad esempio, banca, SIM, Poste, ecc.) la dichiarazione riservata e la 
provvista necessaria per il versamento dell�imposta straordinaria pari al 5% 

delle attività indicate nella dichiarazione stessa. 
Il Decreto �milleproroghe� in commento ha previsto la proroga di tale agevolazione e 
individua due diverse misure dell�imposta straordinaria dovuta per la definizione della 

sanatoria: 
 la prima pari al 6% per le operazioni di rimpatrio/regolarizzazione 

perfezionate entro il 28.2.2010; 
 la seconda pari al 7% per le operazioni di rimpatrio/regolarizzazione 

perfezionate dall�1.3 al 30.4.2010. 
Viene prevista, al comma 2-bis, un�attività di monitoraggio delle adesioni allo 

scudo fiscale: il Ministero dell�Economia, entro il 15 giugno 2010, comunica al 

Parlamento i dati statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio o 

regolarizzazione effettuate entro le singole date, distinte per volume di importo 

e per soggetti.  

 

 

Il comma 3 del decreto in esame, inoltre, ha aggiunto due commi (2-bis e 2-ter) all�art. 

12, D.Lgs. n. 78/2009; in sostanza, quindi, l�Amministrazione finanziaria potrà 

avvalersi del nuovo termine di 8 anni (in luogo dei precedenti 4) per l�attività di 

accertamento delle attività detenute in Stati c.d. �paradisi fiscali� in violazione 
degli obblighi di �monitoraggio fiscale�, sia ai fini IVA che delle imposte dirette, basata 

sulla presunzione di cui al comma 2 del citato art. 12 in base al quale �gli investimenti 

e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale 

privilegiato ... senza tener conto delle limitazioni ... in violazione degli obblighi di 

dichiarazione ... ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, 

mediante redditi sottratti a tassazione�. 
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giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, 
e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria 

di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 472, sono raddoppiati.».  
 

Raddoppiano anche i termini di accertamento delle violazioni relative al 

�monitoraggio fiscale� ex art. 4, DL n. 167/90 e quindi derivanti dall�errata/omessa 

compilazione del quadro RW del mod. UNICO. 

TERMINE DI PUBBLICAZIONE IN G.U. DEGLI STUDI DI SETTORE APPLICABILI PER IL 2009 E IL 2010  
4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga 
all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010 il 
termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale è fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011.  

Il comma 4 dell�articolo 1, accogliendo le richieste della Confederazione, dispone, a 
causa del momento di crisi e della necessità di monitorarne gli effetti, il differimento 

del termine di approvazione degli studi di settore. 
In particolare per effetto di tale disposizione, gli studi di settore applicabili per anni 

2009 e 2010 (da approvare originariamente entro il 30 settembre) dovranno essere 

pubblicati in G.U., rispettivamente, entro il 31 marzo 2010 ed 31 marzo 2011. 
INVIO TELEMATICO MENSILE DEI DATI RELATIVI A RETRIBUZIONI E RITENUTE 

6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n. 14,  le  parole: «gennaio 2010» 

sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire 
dall'anno  2010, con modalità  stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto 

nazionale della previdenza sociale».  

A regime, da gennaio 2011, il nuovo adempimento, per i sostituti d�imposta, 

connesso all�invio telematico mensile delle retribuzioni corrisposte e delle 

ritenute operate (c.d. 770 mensile). La modifica normativa, sollecitata dalla 
Confederazione, prevede una fase di sperimentazione da attuarsi nel corso del 2010. 

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI 
7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della 
dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 è 

prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono 
sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle 
disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 

dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni  previste per gli 
adempimenti effettuati entro novanta giorni. 
7-bis. All�articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: 

�e 2010� sono sostituite dalle seguenti: �, 2010 e 2011�. 

7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 48 milioni di 

euro per l�anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 

triennale 2010-2012, 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 2010, allo scopo parzialmente 

utilizzando l�accantonamento relativo al Ministero dell�economia e delle finanze. 

Il Ministro dell�economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 
 
 
 

Il comma 7 introduce, inoltre, la possibilità da parte dei soggetti in esame, titolari di 

redditi di lavoro dipendente �estero�, di presentare una dichiarazione integrativa dei 

redditi 2008 (mod. UNICO 2009), al fine di sanare l�omessa/incompleta 

presentazione del quadro RW per le disponibilità finanziarie detenute all�estero 

derivanti dall�attività di lavoro dipendente ivi prestato, entro il 30 aprile 2010, 
beneficando dell�applicazione della sanzione ridotta (� 25). 
 

Con il nuovo comma 7-bis, è introdotta anche per il 2011 la franchigia di � 

8.000. Di conseguenza, il reddito prodotto dai lavoratori dipendenti 

transfrontalieri o in paesi di confine concorre a formare il reddito complessivo 

per l�importo eccedente gli 8.000 euro.  
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DEDUZIONE FORFETARIA DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI 
8. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, 
in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti  impianti di distribuzione di 
carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.  

Il comma 8 del decreto in commento rende applicabile anche per biennio 2009 - 

2010 la deduzione forfetaria prevista dall�art. 21, Legge n. 448/98 a favore degli 

esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione. 

L�agevolazione si concretizza nella possibilità di ridurre il reddito d�impresa di un 

ammontare calcolato in percentuale ai ricavi conseguiti per la cessione di 

carburanti (1,1% fino a � 1.032.913,80; 0,6% oltre � 1.032.913,80 e fino a � 

2.065.827,60; 0,4% oltre � 2.065.827,60). 
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI NEI TERRITORI COLPITI DAL TERREMOTO D�ABRUZZO 

10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del  decreto-
legge  28  aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 
2009, n. 77, è disposta, nei confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede 
nei comuni individuati ai sensi del  comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 
39 del 2009, la  proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti 
tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per  

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.  

Il Decreto in esame prevede la proroga della sospensione dei  versamenti di imposte 
e contributi dovuti dai soggetti colpiti dal terremoto in Abruzzo del 2009, demandando 
la fissazione dello stesso e l�individuazione dei soggetti beneficiari ad un�apposita 

ordinanza.  
In ossequio al disposto del decreto legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri con 
l�Ordinanza 30 dicembre 2009, n. 3837 ha fissato detto termine nel 30 giugno 2010, 

restano fermi i soggetti interessati come individuati dall�Ordinanza 6 giugno 2009, n. 

3780. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE 

12. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  le parole: «30 settembre 

2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30 settembre  

2010»  sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».  

Il decreto in esame modifica l�articolo 3 comma 12 del decreto legge n.  203 del 30 

settembre 2005. 
In particolare per effetto di tale variazione per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 
2008 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. le comunicazioni di inesigibilità 

sono presentate entro il 30 settembre 2010. 
DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

16. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del  decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio 2009, n. 2, le  parole: «Per  

l'anno 2009»  sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le 

parole: «liquido ed esigibile,» è inserita la seguente: «anche».  

Il comma 16 dell�articolo 1 modifica il comma 3 bis dell�articolo 9 della legge n. 185 

del 29 novembre 2008. 
In particolare per gli anni 2009 e 2010, su istanza del creditore di somme dovute per 
somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, possono certificare, 
entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito 
sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione 
prosoluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione 
vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla 
predetta certificazione, che puo` essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il 
contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo.  
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CONCESSIONI DEMANIALI 
18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali 
in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, 

nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio 
delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da 
realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla 

base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, 
della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di 

concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della 

valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in 

funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo 
comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle 
concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza 
entro il 31 dicembre  2015 è prorogato fino a tale data,  fatte salve le disposizioni di 

cui all�articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All�articolo 

37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è 

soppresso»; 

 

Le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative (stabilimenti balneari), sono 
prorogate fino al 31 dicembre 2015 (in sede di conversione, tale termine è stato 

ampliato, in quanto la versione originaria del decreto prevedeva la scadenza al 31 
dicembre 2012).  

ACCISE PER TAXI E NOLEGGIO 

23-quinquies. Al fine di assicurare l�adeguamento alle corrispondenti norme 

comunitarie nei termini da queste stabiliti, a decorrere dal 1º marzo 2010, nel 

testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla 

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al 

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

            a) al punto 12, alla voce: �gasolio�, le parole: �euro 302,00� sono 

sostituite dalle seguenti: �euro 330,00�; 

            b) al punto 13, alla voce: �gasolio�, le parole: �euro 302,00� sono 

sostituite dalle seguenti: �euro 330,00�; 

            c) al punto 16-bis, alla voce: �Carburanti per motori�, le parole: �Gasolio 

euro 302,00 per 1.000 litri� sono sostituite dalle seguenti: �Gasolio euro 330,00 

per 1.000 litri�. 

(..omississ..) 

 

Si riduce la soglia di agevolazione sul gasolio, dal 1° marzo 2010, per taxi, auto da 

piazza, autoambulanze, mezzi della Difesa e delle Forze Armate. 
In particolare, nella tabella A allegata al decreto legislativo sulle accise, al punto 12 
viene innalzato da euro 302 a euro 330 l�importo dell�accisa, su mille litri di gasolio, da 

utilizzare per l�azionamento di taxi e autovetture per noleggio con conducente 
sostitutive di tale servizio pubblico da piazza. Di conseguenza, si ridurrà l�importo del 

credito d�imposta sui consumi relativi al periodo 1°marzo � 31 dicembre 2010.  
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ACCISE 
 

23-undecies. L�articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, 

relativamente alla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, 

di cui all�allegato B della legge medesima, si interpreta nel senso che il termine 

di scadenza della delega è quello di cui all�articolo 47 della direttiva stessa. 

 

E� prorogato al 1° aprile 2010 il termine per l�esercizio della delega sulla riforma delle 

accise. 

CINQUE PER MILLE 

23-quaterdecies. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di 

riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 

e 2008, sono prorogati al 30 aprile 2010: 

a) il termine per l�integrazione documentale delle domande regolarmente 

presentate dai soggetti interessati ai sensi dell�articolo 1 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, dell�articolo 1 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e 

dell�articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 

marzo 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 

27 gennaio 2006, n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008; 

b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi 

dell�articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dell�economia e 

delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 

aprile 2009, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai 

fini sportivi dal CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro 

dell�economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto 

del Ministro dell�economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009. 

E� introdotta, per gli enti non profit, la possibilità di integrare, entro il 30 aprile 2010, la 

documentazione relativa alle iscrizioni agli elenchi dei beneficiari del 5 mille per gli 
anni 2006, 2007 e 2008. 
Tale possibilità è consentita anche alle associazioni sportive dilettantistiche . 
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ARTICOLO 8 
 

 
PASSAGGIO DALLA TARSU ALLA TIA 

3. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «entro il 

31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010».  

L�articolo 8, comma 3 del Decreto in esame modifica l�art. 5, comma 2-quater, DL n. 
208/2008, e dispone che il Ministro dell�ambiente e della tutela del territorio potrà 

adottare il regolamento di cui all�art. 28, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006 entro il 

30.06.2010 (anziché entro il 31.12.2009 come previsto dalla c.d. �Manovra d�estate 

2009�). 
Di conseguenza, slitta al 30 giugno 2010 il passaggio dalla Tarsu (tariffa rifiuti solidi 
urbani) alla Tia (tariffa integrata ambientale).  
 

 
 

 

ARTICOLO 9 
 

 
ZONE FRANCHE URBANE  

4. All�articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in 

fine, il seguente periodo: �L�importo di cui al periodo precedente costituisce 

tetto massimo di spesa�»; 

4-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all�articolo 26, comma 4-bis, del 

decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è differito al 31 

dicembre 2010. 

4-ter. Al comma 9 dell�articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 

novembre 2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: �, nonché può 

avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e 

operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti 

designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi 

controllate�».. 

La disposizione contenuta nella formulazione originaria del decreto-legge, in materia 
di zone franche urbane, è stata completamente rivista. Si torna alla formulazione del 
2006, ovvero al finanziamento di 100 milioni in due anni a copertura delle 
agevolazioni fiscali e contributive riconosciute a chi opera in determinate zone del 
Paese. 

 


