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SINTESI ATTIVITA’ LEGISLATIVA DI INTERESSE

Fintech, finanza e credito

CAMERA
Nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 il Consiglio dei Ministri ha approvato il
Disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e
l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB). Il contenuto è
stato illustrato, in seguito, in una conferenza stampa del Presidente Meloni.

Il testo del Disegno di legge è stato trasmesso alla Camera dei deputati, dove è
stato assegnato alla Commissione Bilancio, assumendo numerazione A.C. 643.
Venerdì 2 e lunedì 5 dicembre si sono svolte le audizioni in Commissione, mentre il
termine per la presentazione degli emendamenti scade martedì 7 alle ore 16.30.
Il vaglio di ammissibilità e i ricorsi si svolgono sabato 10 dicembre, mentre il termine
per segnalare gli emendamenti che verranno effettivamente posti in votazione, i
quali dovrebbero essere tra 400 e 450, scade domenica 11 dicembre. Da quanto
si apprende, l’intenzione della maggioranza sarebbe di iniziare le votazioni in
Commissione il 15 dicembre, concludendole entro il 18 e trasmettendo il testo
all’Aula per il 20. La Camera dovrebbe quindi licenziare il provvedimento entro il 23
dicembre, mentre il Senato lo esaminerà dopo il 25 dicembre, entro la fine
dell'anno.

Qui di seguito gli articoli di interesse:

Di seguito, gli articoli di interesse:

● Art. 69 - Misure in materia di mezzi di pagamento
Si innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di
denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1°gennaio 2023, da 1.000 a
5.000 euro. Viene, altresì stabilito che per le cifre inferiori a sessanta euro nelle
attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi non si applica l'obbligo
di accettare i pagamenti con carte di pagamento.

● Art. 31 - Tassazione delle operazioni su cripto-attività
Sono incluse in modo esplicito le cripto-attività nell'ambito del quadro impositivo
sui redditi delle persone fisiche. Viene, pertanto, introdotta una nuova categoria
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di "redditi diversi" costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati
mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di
cripto-attività, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri
distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro
nel periodo d'imposta. Si consente di portare in deduzione dalle plusvalenze le
minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate
fino alla data di entrata in vigore della disposizione in commento. Viene
modificata la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri
redditi, configurando i tre diversi regimi della "dichiarazione", quello cosiddetto
del "risparmio amministrato" e quello del "risparmio gestito". Si novella la
disciplina della rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di
servizi di portafoglio digitale. Le maggiori entrate derivanti dalla disciplina così
introdotta sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da
istituire nello stato di previsione del MEF.

● Art. 32 - Valutazione Cripto-attività
Viene stabilito che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione
delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta
sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP).

● Art. 33 - Rideterminazione del valore delle cripto-attività
Si consente di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il
valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a
condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento. Anche le maggiori
entrate derivanti dall'attuazione dell'imposta sostitutiva sono destinate al citato
Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

● Art. 34 - Regolarizzazione delle cripto-attività
Si permette ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la
detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la
propria posizione presentando un'apposita dichiarazione e versando la sanzione
per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività
abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento
del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del
realizzo.

● Art. 35 - Imposta di bollo sulle cripto-attività
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Si applica l'imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella
misura del 2 per mille annui del relativo valore. Le modalità e i termini di
versamento sono le stesse di quelle dell'imposta di bollo. A decorrere dal 2023
si prevede l'applicazione di un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da
tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato le cui entrate sono anch'esse
sono destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

● Art. 37 - Vendita di beni tramite piattaforme digitali
Sono previsti obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni
effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line di
determinati beni, presenti nel territorio dello Stato.

***

SENATO
Il cd. DL Aiuti Quater, recante misure urgenti in materia di energia elettrica, gas
naturale e carburanti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e trasmesso al
Senato, dove ha assunto numerazione A.S. 345 ed è stato assegnato in sede
referente alla Commissione Bilancio. Il decreto prevede uno stanziamento pari a
circa 9,1 miliardi di euro, provenienti dall’extragettito fiscale, per finanziare interventi
contro il caro energia. In materia di pagamenti, il provvedimento stanzia 80 milioni
di euro per la concessione di un credito d’imposta agli esercenti per la
trasmissione della fattura telematica all’Agenzia delle entrate. Il contributo è
pari al 100 per cento della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore
telematico acquistato.

Venerdì 2 dicembre è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.
Da una prima analisi si segnala la proposta di interesse 8.0.1 Manca, Misiani,
Lorenzin, Nicita (PD) Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici.
L’emendamento porta dal 30 al 100% il credito di imposta per le commissioni
addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o
prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione. Si
stabilisce, inoltre, che tale credito d'imposta spetta, in misura pari al 30%, anche ai
soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o
superiori a 400.000 euro ed inferiori a 10 milioni i euro. Per tali soggetti il credito
d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare
annuo di transazioni non superiore a 1 milione di euro.

Il termine per le segnalazioni degli emendamenti che verranno effettivamente votati
scade lunedì 5 dicembre.
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Il decreto deve essere convertito in legge entro il 17 gennaio 2023.

Di seguito il link al testo in Gazzetta Ufficiale e alla scheda dell’atto:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/18/22G00189/sg

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56123.htm

***

CONSOB

Consob ha determinato i criteri previsti dall'articolo 6 del Regolamento n. 20267 del
2018, per l'esame dell'informazione non finanziaria, ai fini dell'individuazione
dell'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie pubblicate nel 2021 e
nel 2022 sono sottoposti a controllo.
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Assicurazioni e insurtech

IVASS
Pubblicazione del Bollettino di Vigilanza - Anno X - N. 10 - Ottobre 2022.

Di seguito il link ai testi:

Bollettino di Vigilanza - Anno X - N. 10 - Ottobre 2022

Appendice: Provvedimenti Sanzionatori
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https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2022/10-ott-22/Bollettino_Ottobre_2022.pdf
https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2022/10-ott-22/Bollettino_Ottobre_2022_Appendice.pdf


Consultazioni pubbliche

 FINANCIAL STABILITY BOARD
 I Ministri dell'Economia e delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali dei
Paesi G20 hanno recentemente approvato la pubblicazione del documento di
consultazione (disponibile anche in allegato) sviluppato dal Financial Stability Board
(FSB) in tema di cyber resilience del sistema finanziario, volto a favorire una
maggiore convergenza tra gli schemi di segnalazione degli incidenti cyber.

 Il documento propone:

● un insieme di raccomandazioni per affrontare le principali sfide a una maggiore
convergenza tra gli schemi segnaletici;

● un aggiornamento del FSB Cyber Lexicon, con riferimento ad alcuni termini
rilevanti nel contesto della notifica degli incidenti;

● lo sviluppo di un formato comune per lo scambio di informazioni sugli incidenti
(FIRE).

 Il FSB invita tutti i potenziali portatori di interesse a rispondere al documento
consultivo, inviando i contributi alle questioni poste.

 Il termine per inviare i contributi, all’indirizzo di posta elettronica fsb@fsb.org, scade
31 dicembre 2022.

Di seguito il link all’avviso:

https://www.fsb.org/2022/10/achieving-greater-convergence-in-cyber-incident-report
ing-consultative-document/

***

 IVASS
 Avvio della pubblica consultazione recante modifiche e integrazioni ai Regolamenti
IVASS nn. 24/2016, 38/2018, 40/2018 e 45/2020 per adeguamento alle disposizioni
in materia di finanza sostenibile di cui ai Regolamenti (UE) 2019/2088 (SFDR) e
2020/852 (Tassonomia), nonché ai relativi Regolamenti delegati (UE) n. 2021/1256
e 2021/1257.
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Il termine per l’invio dei contributi, all’indirizzo di posta elettronica
finanzasostenibile@ivass.it, scade il 23 dicembre 2022.

Di seguito i link ai documenti di consultazione.

Documento di Consultazione n. 9/2022

Documento di consultazione n. 9/2022 - contributi e proposte
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