News dalle Istituzioni n. 78 – Direzione Relazioni Istituzionali - del 25 novembre 2019

LA SETTIMANA IN PARLAMENTO A ROMA E
BRUXELLES

Numerosi i provvedimenti di interesse del sistema all’esame delle Istituzioni nazionali e
comunitarie.
Lunedì 25 novembre alle ore 15.40, si terrà in Commissione Attività Produttive della
Camera, l’audizione di R.ETE. Imprese Italia, nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sulle
prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al
Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.
Parlamento Italiano
o
o
o
o
o

Legge di Bilancio 2020 (AS 1586)- Commissione Bilancio – Senato
Dl Fiscale (AC 2220) – Commissione Finanze – Camera
Dl Sisma (AC 2211) – Commissione Ambiente – Camera
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (AC 1, AC 457, AC 470, AC
526, AC 587) – Commissione Attività Produttive – Camera
Ricadute sistemi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere
produttive di settore (Affare n. 290) (“sconto in fattura”) – Commissione Industria – Senato

SCADENZE EMENDAMENTI
o

o

Modifiche testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e disposizioni su status e
funzioni degli amministratori locali, semplificazione dell’attività amministrativa e finanza
locale (AC 1356) – Termine presentazione emendamenti: giovedì 28 novembre ore 14 –
Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio – Camera
Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico
attraverso l’assegno unico e la dote unica per i servizi (AC 687) – Termine presentazione
emendamenti: lunedì 25 novembre ore 18 – Commissione Affari Sociali – Camera

AUDIZIONI MINISTRI

o
o

o
o

o

o

o

Comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico sulle linee programmatiche (martedì
26 novembre ore 9) – Commissione Industria – Senato
Audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per
l’editoria, Andrea Martella, sulle linee programmatiche dell’attività di Governo in materia
di editoria (mercoledì 27 novembre ore 14.30) -Commissione Affari Costituzionali – Senato
Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulle linee programmatiche
(mercoledì 27 novembre ore 16) – Commissione Lavori Pubblici – Senato
Audizione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa,
sulle linee programmatiche (mercoledì 27 novembre ore 14) – Commissione Ambiente –
Camera
Comunicazioni del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sulle linee
programmatiche (giovedì 28 novembre ore 11) – Commissione Affari Costituzionali e Lavoro
– Senato
Seguito audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle linee
programmatiche (giovedì 28 novembre ore 13) – Commissioni Congiunte Agricoltura –
Camera e Senato
Audizione Ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, su
semplificazione amministrativa in favore dei cittadini e delle imprese (mercoledì 27
novembre ore 8.30) – Commissione parlamentare per la semplificazione

Tra i provvedimenti all’esame delle Istituzioni europee si segnalano:
Parlamento Europeo – Seduta Plenaria a Strasburgo
Voto delle relazioni:
o
o

IVA: modifica del sistema comune dell’IVA e del regime generale delle accise
Bilancio 2020: progetto comune

Nel corso della seduta Plenaria al Parlamento Europeo sono previste le dichiarazioni di
Consiglio e Commissione Europea in preparazione della riunione del Consiglio europeo
del 12 e 13 dicembre (26 novembre).
Inoltre è prevista la Presentazione del Collegio dei Commissari e del programma della
Presidente eletta della Commissione, oltre che il voto della Commissione Europea (27
novembre).
In Commissione LIBE – libertà civili, giustizia e affari interni, verranno auditi e poi votati i
candidati selezionati per la carica di Garante Europeo della protezione dei dati (25-26
novembre)
Consiglio dell’UE
o
o

Consiglio Affari esteri (25 novembre)
Consiglio Competitività: Tutela consumatori, Istituto europeo di innovazione e tecnologia;
Orizzonte Europa (21 novembre)

Parlamento Europeo – Settimana di Gruppi Parlamentari

Il Calendario completo dei Lavori per ogni provvedimento è disponibile nella sezione
“Calendario” Eventi della settimana del sito della DRI.

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 13 DEL 21 NOVEMBRE:
APPROVATO DLGS RECANTE CODICE DELLA
PROTEZIONE CIVILE E DLGS IN MATERIA DI SANZIONI
F-GAS

Il Consiglio dei Ministri ha approvato:
Codice della protezione civile
o

in esame preliminare un decreto legislativo che, in attuazione dell’art. 1, comma 7, della legge
16 marzo 2017, n. 30, introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile. Il testo opera una semplificazione
normativa e delle procedure amministrative previste durante la fase di emergenza e di
superamento dell’emergenza in caso di eventi calamitosi.

Sanzioni per la violazione delle norme sui gas fluorurati a effetto serra
o

in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce una nuova disciplina sanzionatoria
per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati
a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il testo prevede, tra l’altro,
sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione
delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite, nonché, in alcuni casi, pene detentive
per la violazione degli obblighi previsti.

Provvedimenti di protezione civile
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:
o

o

o

la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Agrigento, Catania,
Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagli eventi meteorologici
che si sono verificati a partire dal mese di settembre 2019;
la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che si sono verificati nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio della città
metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia;
la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi

o

meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di
Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei
giorni dall’8 all’11 novembre 2018;
la rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno
colpito il territorio della regione Abruzzo nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2
dicembre 2013, nonché nella seconda decade del mese di gennaio 2017, per l’effettiva
attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni subiti dal
patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili e dalle attività economiche e produttive.

Leggi Regionali
Il CdM ha esaminato ventidue leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato,
tra le altre di non impugnare:
o

o
o
o

o
o

la legge della Provincia di Bolzano n. 8 del 24/09/2019, recante “Modifiche di leggi provinciali
in materia di enti locali, assistenza scolastica, istruzione, scuole per l’infanzia, pubblico
spettacolo, ordinamento degli uffici e personale, agricoltura, tutela del paesaggio e
dell’ambiente, utilizzazione di acque pubbliche, urbanistica, caccia e pesca, risparmio
energetico, igiene e sanità, politiche sociali, lavoro, artigianato, esercizi pubblici, commercio,
cave e torbiere, economia, ricerca e innovazione, guide alpine, espropriazione per pubblica
utilità, rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali, appalti pubblici, finanze e bilancio”;
la legge della Regione Marche n. 32 del 24/09/2019, recante “Modifiche alla legge regionale 8
luglio 2019, n. 20 “Disciplina regionale per l’accesso dei cani alle spiagge”;
la legge della Regione Lazio n. 19 del 03/10/2019, recante “Disposizioni per promuovere le
pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti organici”;
la legge della Regione Toscana n. 60 del 01/10/2019, recante “Nuove disposizioni per la
gestione del marchio di certificazione relativo alla produzione integrata. Modifiche alla l.r.
25/1999”;
la legge della Regione Marche n. 33 del 03/10/2019, recante “Promozione della
multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo”;
la legge della Regione Marche n. 34 del 03/10/2019, recante “Interventi di sostegno e di
valorizzazione del cinema documentario nella regione Marche”.

IVA: NORME SEMPLIFICATE PER PMI

IVA: il Consiglio Economia e Finanza ( ECOFIN) dell’Unione Europea raggiunge un accordo
provvisorio su norme semplificate per le piccole imprese
Il Consiglio Economia e Finanza ( ECOFIN) dell’Unione Europea ha raggiunto un orientamento
generale su un’ulteriore semplificazione delle norme IVA applicabili alle piccole imprese.
Le nuove norme puntano a ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole
imprese e ad aiutare a creare un contesto fiscale che contribuisca alla crescita delle piccole
imprese e alla maggiore efficienza dei loro scambi transfrontalieri.

Effettivamente, le PMI oltre ad avere obblighi amministrativi in materia di IVA, fungono da esattori
dell’IVA. In questo modo vengono generati costi di conformità che sono proporzionalmente più elevati
per le piccole imprese che per le imprese più grandi. L’attuale sistema dell’IVA prevede che
l’esenzione dall’IVA per le piccole imprese sia disponibile solo per i soggetti nazionali.
La riforma concordata Venerdì 8 Novembre permetterà di applicare, alle piccole imprese stabilite
in altri Stati membri, un’esenzione dall’IVA simile. Uno dei fattori determinanti per avere diritto a
tale esenzione sarà costituito dai livelli di volume d’affari generato in un anno. Le norme aggiornate
miglioreranno inoltre il modo in cui è concepita l’esenzione, contribuendo così a ridurre i costi di
conformità in materia di IVA. Offriranno poi l’opportunità di incoraggiare il rispetto volontario della
normativa e quindi contribuire a ridurre le perdite di gettito dovute alla non conformità e alle frodi
dell’IVA.
Il testo prevede che le PMI possano beneficiare di norme di conformità semplificate in materia di
IVA qualora il loro volume d’affari annuo rimanga al di sotto di una soglia fissata dallo Stato membro
interessato, che non può superare gli 85 000 EUR. A determinate condizioni, anche le piccole imprese
stabilite in altri Stati membri che non superano tale soglia potranno beneficiare del regime semplificato,
qualora il loro volume d’affari annuo totale in tutta l’UE non sia superiore a 100 000 EUR.
Concretamente, le norme concordate sono costituite da due elementi principali:
o

o

le modifiche della direttiva IVA volte a rivedere e semplificare le norme in materia di esenzione
dall’IVA per le piccole imprese così che queste possano beneficiare dell’esenzione dall’IVA in tutta
l’UE
le modifiche del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa in materia di IVA per
migliorare la cooperazione amministrativa tra autorità fiscali relativamente all’applicazione delle norme
IVA aggiornate per le piccole imprese

Le norme dovrebbero essere formalmente adottate dal Consiglio senza ulteriore dibattito.
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13952-2019-INIT/it/pdf

