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DECRETO 10 gennaio 2018.

Art. 2.

Estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 60-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai sensi
dell’articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2018

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, recante «Istituzione
e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto»;
Visto, in particolare, l’art. 60-bis, comma 2, del citato decreto n. 633 del 1972, il quale prevede, per le cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, la solidarietà del
cessionario soggetto passivo al versamento dell’imposta dovuta dal cedente;
Visto, in particolare, l’art. 60-bis, comma 1, del citato decreto n. 633 del 1972, il quale prevede che, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode e su proposta degli organi
competenti al controllo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i beni per i quali opera la
solidarietà nel pagamento dell’imposta;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
31 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 2012;
Visto l’art. 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha stabilito che il Ministro
dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di detta legge di conversione, estende anche al settore dei combustibili
per autotrazione l’ambito di applicazione del citato art. 60-bis
del decreto n. 633 del 1972;
Ritenuto di dover provvedere, in particolare, individuando, nell’ambito del settore dei combustibili per autotrazione, i
prodotti per i quali sono più facilmente riscontrabili fenomeni
di frode;
Decreta:
Art. 1.
Solidarietà nel pagamento dell’IVA
1. All’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005, come modificato dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 31 ottobre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del
3 dicembre 2012, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: «d-ter) benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati
come carburanti per motori (v.d. 27101245; v.d. 27101249;
v.d. 27101943; v.d. 27102011).».

Il Ministro: PADOAN
18A00346

MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 12 gennaio 2018.
Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

IL MINISTRO DELL’INTERNO
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Leggequadro in materia di incendi boschivi»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004,
n. 252»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto l’art. 3-bis della legge 7 agosto 2012, n. 131, che dispone che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno assicura il coordinamento tecnico e l’efficacia operativa sul
territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta
aerea antincendio di cui al comma 2-bis dell’art. 7 della legge
21 novembre 2000, n. 353;
Visto l’art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante
«Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni
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