C ASENATO
M E R A DELLA
D E I REPUBBLICA
D E P U TAT I
SENATO DELLA REPUBBLICA
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 23 dicembre 2013, ha approvato il seguente disegno di
Attesto
che il dei
Senato
dellahaRepubblica,
Attesto che
la Camera
deputati
approvato, con modifilegge d’iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e
cazioni,
22 dicembre
il seguente
disegno disegno
di legge, digià
il 23 il
dicembre
2013, 2017,
ha approvato
il seguente
modificato
dalla
Camera
dei
deputati:
approvato dal Senato della Repubblica il 30 novembre 2017:
legge d’iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati:
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

PARTE I
SEZIONE I – MISURE QUANTITATIVE
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

ART. 1.
1. I livelli massimi del saldo netto da
finanziare, in termini di competenza e di
cassa, e del ricorso al mercato finanziario,
in termini di competenza, di cui all’articolo
21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2018,
2019 e 2020, sono indicati nell’allegato n. 1
annesso alla presente legge. I livelli del
ricorso al mercato si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. All’articolo 1, comma 718, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: « di 1,14
punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di
ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere
dal 1º gennaio 2019 e di un ulteriore punto
percentuale a decorrere dal 1º gennaio
2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di
2960-B
- XVII
1,5
punti
percentuali dal 1º gennaio 2019
2960-B - XVII
4768

e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020 »;
b) alla lettera b), le parole: « di tre
punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di
ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1º gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta
di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1º
gennaio 2020 rispetto all’anno precedente
ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal
1º gennaio 2021; » sono sostituite dalle
seguenti: « di 2,2 punti percentuali dal 1º
gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020 e di
ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere
dal 1º gennaio 2021; »;
c) alla lettera c), le parole: « 10 milioni
di euro per l’anno 2019 e 350 milioni di
euro per ciascuno degli anni successivi »
sono sostituite dalle seguenti: « 350 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2020 ».
3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
1) le parole: « 31 dicembre 2017 »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
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zetta Ufficiale
218 del 19
settembre 2011,
2) aie commi
1 egià
2, raggiunto
dopo l’ultimo
uscente n.
candidato
è confermato
quasente legge
che hanno
il li- dente
pari
almeno
al
20
per
cento
»;
periodo
sono
aggiunti
i
seguenti:
«
La
demite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infetrazione
di cui aldel
presente
comma
è ridotta
cento 2-bis
dei votanti.
condo periodo,
decreto
legislativo
27 riore al 4)55ilper
comma
è sostituito dal
al
50
per
cento
per
le
spese,
sostenute
dal
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- seguente:
1º
gennaio
2018,
relative
aglipossono
interventi
di trano in vigore il giorno successivo a quello
ticolo
4 della
presente
legge,
svolacquisto
e
posa
in
opera
di
finestre
com« 2-bis.
La detrazione
nella
misuraUffidel
sua pubblicazione
nella
Gazzetta
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della
per cento si applica altresì alle spese
prensive
di infissi,
di schermature
ciale.
caso di cui
al periodo
precedente, ilsolari
presi-e 50
di sostituzione di impianti di climatizza- sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la
zione invernale con impianti dotati di cal- posa in opera di impianti di climatizzazione invernale
con impianti
dotati dinella
gedaie La
a condensazione
con munita
efficienzadelal- sigillo
presente legge,
dello Stato,
sarà inserita
neratori
di
calore
alimentati
da
biomasse
meno pari alla classe A di prodotto prevista
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 combustibili, fino a un valore massimo
a chiunque
spetti del
di 18
osservarla
di farla
legge
dello
Stato.
della osservare
detrazione come
di 30.000
euro
»;
della
Commissione,
febbraio e2013.
Sono Data
esclusia dalla detrazione di cui al pre5) al comma 2-ter, le parole: « Per le
sente comma gli interventi di sostituzione spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31
di impianti di climatizzazione invernale dicembre 2021 per interventi di riqualificon impianti dotati di caldaie a condensa- cazione energetica di parti comuni degli
zione con efficienza inferiore alla classe di edifici condominiali, ivi compresi quelli di
cui al periodo precedente. La detrazione si cui al comma 2-quater » sono sostituite
applica nella misura del 65 per cento per dalle seguenti: « Per le spese sostenute per
gli interventi di sostituzione di impianti di interventi di riqualificazione energetica di
climatizzazione invernale con impianti do- cui al presente articolo »;
tati di caldaie a condensazione di efficienza
6) al comma 2-quater, ultimo pealmeno pari alla classe A di prodotto preriodo, le parole: « di cui al presente artivista dal citato regolamento delegato (UE)
colo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui
n. 811/2013 e contestuale installazione di
al presente comma »;
sistemi di termoregolazione evoluti, appar7) dopo il comma 2-quater è insetenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione della Commissione 2014/C rito il seguente:
207/02, o con impianti dotati di apparecchi
« 2-quater.1. Per le spese relative agli
ibridi, costituiti da pompa di calore inteinterventi su parti comuni di edifici congrata con caldaia a condensazione, assemdominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2
blati in fabbrica ed espressamente concee 3 finalizzati congiuntamente alla ridupiti dal fabbricante per funzionare in abzione del rischio sismico e alla riqualificabinamento tra loro, o per le spese sostenute zione energetica spetta, in alternativa alle
all’acquisto e posa in opera di generatori detrazioni previste rispettivamente dal
d’aria calda a condensazione »;
comma 2-quater del presente articolo e dal
3) al comma 2, dopo la lettera b) è
aggiunta la seguente:
« b-bis) per l’acquisto e la posa in
opera di micro-cogeneratori in sostituzione
di impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un
valore massimo della detrazione di 100.000
euro. Per poter beneficiare della suddetta
detrazione gli interventi in oggetto devono
condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gaz-

comma 1-quinquies dell’articolo 16, una
detrazione nella misura dell’80 per cento,
ove gli interventi determinino il passaggio
ad una classe di rischio inferiore, o nella
misura dell’85 per cento ove gli interventi
determinino il passaggio a due classi di
rischio inferiori. La predetta detrazione è
ripartita in dieci quote annuali di pari
importo e si applica su un ammontare delle
spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio »;
8) al comma 2-quinquies, dopo le
parole: « effettua controlli, anche a cam-
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mentali
che incandidato
situ, eseguiti
dall’ENEA
dente uscente
è confermato
qua-e
volti
ad
accertare
il
rispetto
dei
requisiti
lora raggiunga una maggioranza non infeche
l’accesso
al beneficio. Nelle
rioredeterminano
al 55 per cento
dei votanti.
more
dell’emanazione
dei
decreti legge
di cuienal
8. Le disposizioni della presente
presente
comma,
continuano
ad
applicarsi
trano in vigore il giorno successivo a quello
il
decreto
del Ministro dell’economia
della
sua pubblicazione
nella Gazzettae delle
Uffifinanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007,
9) al comma 2-sexies, le parole: « Per
e il decreto del Ministro dello sviluppo
gli interventi di cui al comma 2-quater, a
economico 11 marzo 2008, pubblicato nella
La presente
legge, 2017
munita
decorrere
dal 1º gennaio
» sonodel
so- sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
stituite
dalle
seguenti:
« Peratti
le spese
soste-della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccolta
ufficiale
degli
normativi
L’ENEA, ai fini di assicurare coerenza con
nute
per interventi
riqualificazione
a chiunque
spettidi di
osservarla eenerdi farla
osservare ecome
legge dello
Stato.
la legislazione
la normativa
vigente
in
getica di cui al presente articolo »;
materia
di
efficienza
energetica,
limitataData a
10) il comma 2-septies è sostituito mente ai relativi contenuti tecnici, adegua
il portale attualmente in essere e la relativa
dal seguente:
modulistica per la trasmissione dei dati a
« 2-septies. Le detrazioni di cui al pre- cura dei soggetti beneficiari delle detrasente articolo sono usufruibili anche dagli zioni di cui al presente articolo.
Istituti autonomi per le case popolari, co3-quater. Al fine di agevolare l’esecumunque denominati, nonché dagli enti aventi zione degli interventi di efficienza energele stesse finalità sociali dei predetti istituti, tica di cui al presente articolo, è istituita,
istituiti nella forma di società che rispon- nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 15
dono ai requisiti della legislazione europea del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
in materia di in house providing e che siano una sezione dedicata al rilascio di garanzie
costituiti e operanti alla data del 31 dicem- su operazioni di finanziamento degli stessi.
bre 2013, per interventi di efficienza ener- A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto
getica realizzati su immobili, di loro pro- può essere integrata fino a 25 milioni di
prietà ovvero gestiti per conto dei comuni, euro annui per il periodo 2018-2020 a
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, carico del Ministero dello sviluppo econononché dalle cooperative di abitazione a mico e fino a 25 milioni di euro annui per
proprietà indivisa per interventi realizzati il periodo 2018-2020 a carico del Ministero
su immobili dalle stesse posseduti e asse- dell’ambiente e della tutela del territorio e
gnati in godimento ai propri soci »;
del mare, a valere sui proventi annui delle
11) dopo il comma 3-bis sono ag- aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di cui
giunti i seguenti:
all’articolo 19 del decreto legislativo 13
« 3-ter. Con uno o più decreti del Mini- marzo 2013, n. 30, previa verifica dell’enstro dello sviluppo economico, di concerto tità dei proventi disponibili annualmente,
con il Ministro dell’economia e delle fi- con le modalità e nei limiti di cui ai commi
nanze, il Ministro dell’ambiente e della 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il persetutela del territorio e del mare e il Ministro guimento delle finalità di cui al presente
delle infrastrutture e dei trasporti, da adot- comma, con uno o più decreti di natura
tare entro sessanta giorni dalla data di non regolamentare da adottare entro noentrata in vigore della presente disposi- vanta giorni dalla data di entrata in vigore
zione, sono definiti i requisiti tecnici che della presente disposizione dal Ministro
devono soddisfare gli interventi che bene- dello sviluppo economico e dal Ministro
ficiano delle agevolazioni di cui al presente dell’ambiente e della tutela del territorio e
articolo, ivi compresi i massimali di costo del mare, di concerto con il Ministro delspecifici per singola tipologia di intervento, l’economia e delle finanze e acquisito il
nonché le procedure e le modalità di ese- parere della Conferenza unificata, sono incuzione di controlli a campione, sia docu- dividuati, nel rispetto degli equilibri di fipione,
su talie attestazioni,
» sono
inserite
le
sente legge
che hanno già
raggiunto
il liseguenti:
«
nonché
su
tutte
le
agevolazioni
mite di cui all’articolo 14, comma 2, sespettanti
ai sensidel
deldecreto
presentelegislativo
articolo, »27
e
condo periodo,
le
parole:
« il n.3043,settembre
2017 »dall’arsono
febbraio
2017,
come sostituito
sostituite
dalle
seguenti:
«
novanta
giorni
ticolo 4 della presente legge, possono svoldalla data di entrata in vigore delle presenti
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
disposizioni »;

–– 44� ––

nanza
pubblica,
priorità,
i criteri,
le
sente legge
e che le
hanno
già raggiunto
il licondizioni
e
le
modalità
di
funzionamento,
mite di cui all’articolo 14, comma 2, sedi
gestione
e di intervento
della
sezione del
condo
periodo,
del decreto
legislativo
27
Fondo
e
le
relative
prime
dotazioni
della
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arsezione
»;
ticolo 4 stessa
della presente
legge, possono svol-

gere, b)seall’articolo
eletti, un 16,
ulteriore
mandato.
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concernente
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periodo
precedente,
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informazioni
interventi
effettuati. quaL’Edente uscente sugli
candidato
è confermato
NEA
elabora
le
informazioni
pervenute
lora raggiunga una maggioranza non infe-e
trasmette
sui risultati degli
riore al 55una
per relazione
cento dei votanti.
interventi
al Ministero
sviluppo
8. Le disposizioni
delladello
presente
leggeecoennomico,
al
Ministero
dell’economia
delle
trano in vigore il giorno successivo a equello
finanze, alle regioni e alle province autodella sua pubblicazione nella Gazzetta Uffinome di Trento e di Bolzano, nell’ambito
ciale.
delle rispettive competenze territoriali ».
4. Nei contratti di fornitura di energia

al comma legge,
1, le parole:
La1) presente
munita« 31deldi- sigillo
dello Stato, sarà inserita nella
elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si
cembre 2017 » sono sostituite dalle seRaccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
obbligo
prescrive
in dueItaliana.
anni, sia È
neifatto
rapporti
tra
guenti: « 31 dicembre 2018 »;
gli utenti
domestici
o le microimprese,
come
a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
come
legge dello Stato.
2) dopo il comma 1-sexies è inserito definite dalla raccomandazione 2003/361/CE
Data a
della Commissione, del 6 maggio 2003, o i
il seguente:

« 1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi
da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche
dagli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, nonché dagli enti
aventi le stesse finalità sociali dei predetti
istituti, istituiti nella forma di società che
rispondono ai requisiti della legislazione
europea in materia di in house providing e
che siano costituiti e operanti alla data del
31 dicembre 2013, per interventi realizzati
su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti
per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse
posseduti e assegnati in godimento ai propri soci »;
3) al comma 2, le parole: « 1º gennaio 2016 » sono sostituite dalle seguenti:
« 1º gennaio 2017 », le parole: « anno 2017 »
sono sostituite dalle seguenti: « anno 2018 »,
le parole: « anno 2016 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno
2017 » e le parole: « nel 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2018 »;
4) dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
« 2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo, in analogia a quanto già previsto
in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono
trasmesse per via telematica all’ENEA le

professionisti, come definiti dall’articolo 3,
comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei
rapporti tra il distributore e il venditore,
sia in quelli con l’operatore del trasporto e
con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il
diritto al corrispettivo si prescrive in due
anni. L’Autorità per l’energia elettrica, il
gas e il sistema idrico, ridenominata ai
sensi del comma 528, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia
di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione
di quanto previsto al primo e al secondo
periodo. Nei contratti di cui al primo e al
secondo periodo, in caso di emissione di
fatture a debito nei riguardi dell’utente per
conguagli riferiti a periodi maggiori di due
anni, qualora l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un
procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
relative alle modalità di rilevazione dei
consumi, di esecuzione dei conguagli e di
fatturazione adottate dall’operatore interessato, l’utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme
previste dall’Autorità per l’energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, ridenominata ai
sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia
stata verificata la legittimità della condotta
dell’operatore. Il venditore ha l’obbligo di
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10. uscente
Le disposizioni
ai commiqua4 e
comunicare
del procedicandidatodiècui
confermato
sente legge eall’utente
che hannol’avvio
già raggiunto
il li- dente
5
si
applicano
alle
fatture
la
cui
scadenza
mento
di
cui
al
periodo
precedente
e
di
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infe-è
informarlo
dei conseguenti
È in ogni
riore al 55 per cento dei votanti.
condo periodo,
del decretodiritti.
legislativo
27 successiva:
caso
diritto
dell’utente,
all’esito
della
veri8. Le
disposizioni
presente
legge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ara) per
il settoredella
elettrico,
al 1°
marzo
fica
di 4cuidella
al quarto
periodo,
trano in vigore il giorno successivo a quello
ticolo
presente
legge, ottenere
possono entro
svol- 2018;
tre
rimborso
dei pagamenti
gere,mesi
se il
eletti,
un ulteriore
mandato.effetNel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffib) per il settore del gas, al 1° gennaio
tuati a titolo di indebito conguaglio.
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non 2019;
si applicano qualora la mancata o erronea
c) per il settore idrico, al 1° gennaio
rilevazione
dei dati legge,
di consumo
derivi
La presente
munita
delda sigillo
2020. dello Stato, sarà inserita nella
responsabilità accertata dell’utente.
Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
6. L’Autorità per l’energia elettrica, il
Con decreto
del legge
Ministro
dello
svia chiunque
spettiidrico,
di osservarla
e diai farla11.osservare
come
dello
Stato.
gas
e il sistema
ridenominata
luppo economico, da adottare entro sei
sensi Data
del comma
528, con propria delibea
mesi dalla data di entrata in vigore della
razione, entro tre mesi dalla data di entrata
presente legge, sentita l’Autorità per l’enerin vigore della presente legge, definisce
gia elettrica, il gas e il sistema idrico, rimisure a tutela dei consumatori determidenominata ai sensi del comma 528, sono
nando le forme attraverso le quali i distri- individuati criteri e modalità volti a favobutori garantiscono l’accertamento e l’ac- rire la diffusione della tecnologia di intequisizione dei dati dei consumi effettivi.
grazione tra i veicoli e la rete elettrica,
7. L’Autorità per l’energia elettrica, il denominata vehicle to grid, anche prevegas e il sistema idrico, ridenominata ai dendo la definizione delle regole per la
sensi del comma 528, può definire, con partecipazione ai mercati elettrici e di spepropria deliberazione, misure atte a incen- cifiche misure di riequilibrio degli oneri di
tivare l’autolettura senza oneri a carico acquisto rispetto ai prezzi di rivendita deldell’utente.
l’energia.
8. Entro il 1° luglio 2019, il soggetto
12. Per l’anno 2018, ai fini delle imposte
gestore del Sistema informatico integrato sui redditi delle persone fisiche, dall’impoper la gestione dei flussi informativi relativi sta lorda si detrae un importo pari al 36
ai mercati dell’energia elettrica e del gas, di per cento delle spese documentate, fino ad
cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 8 un ammontare complessivo delle stesse non
luglio 2010, n. 105, convertito, con modi- superiore a 5.000 euro per unità immobificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, liare ad uso abitativo, sostenute ed effettiprovvede agli adeguamenti necessari per vamente rimaste a carico dei contribuenti
permettere ai clienti finali di accedere at- che possiedono o detengono, sulla base di
traverso il Sistema medesimo ai dati ri- un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono
guardanti i propri consumi, senza oneri a effettuati gli interventi relativi alla:
loro carico. Le disposizioni per l’attuazione
a) « sistemazione a verde » di aree
del primo periodo sono adottate con deliscoperte private di edifici esistenti, unità
berazione dell’Autorità per l’energia eletimmobiliari, pertinenze o recinzioni, imtrica, il gas e il sistema idrico, ridenomipianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
nata ai sensi del comma 528, nel rispetto
delle norme in materia di protezione dei
b) realizzazione di coperture a verde e
dati personali, sentito il parere del Garante di giardini pensili.
per la protezione dei dati personali.
9. L’Autorità per le garanzie nelle co13. La detrazione di cui al comma 12
municazioni stabilisce le modalità tecniche spetta anche per le spese sostenute per
e operative che il servizio postale deve interventi effettuati sulle parti comuni
osservare per assicurare la certezza della esterne degli edifici condominiali di cui agli
data di spedizione delle fatture agli utenti articoli 1117 e 1117-bis del codice civile,
da parte dei soggetti gestori di servizi di fino ad un importo massimo complessivo di
5.000 euro per unità immobiliare ad uso
pubblica utilità.
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costituiscono
parte significativa
vaabitativo.
In etale
detrazione
uscente una
candidato
è confermatodelquasente legge
cheipotesi
hannolagià
raggiuntospetta
il li- dente
lore
delle
forniture
effettuate
nell’ambito
al
singolo
condomino
nel
limite
della
quota
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeprestazioni
aventi
oggetto interacondo
lui imputabile
a condizione
che la stessa
riore al
55 per cento
dei per
votanti.
periodo, del
decreto legislativo
27 delle
venti
di
recupero
del
patrimonio
sia
stata
effettivamente
versata
al
condo8. Le disposizioni della presente edilizio
legge en-e
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ardelle
parti
staccate
si
effettua
in
alminio
entro
i
termini
di
presentazione
della
a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo base
l’autonomia
funzionale
delle
parti
rispetto
dichiarazione
dei
redditi.
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi14. Tra le spese indicate nei commi 12 e al manufatto principale, come individuato
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
13 sono comprese quelle di progettazione e nel citato decreto ministeriale; come valore
manutenzione connesse all’esecuzione de- dei predetti beni deve essere assunto quello
risultante
contrattuale
gli interventi
ivi indicati.
La presente
legge, munita del sigillo
dellodall’accordo
Stato, sarà
inserita stipunella
15. La detrazione di cui ai commi da 12 lato dalle parti contraenti, che deve tenere
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
a 14 spetta a condizione che i pagamenti conto solo di tutti gli oneri che concorrono
a chiunque
di osservarla
di farla
osservare come
legge
Stato.
alla produzione
dei beni
stessidello
e, dunque,
siano
effettuatispetti
con strumenti
idonei ae consentire
la tracciabilità
delle operazioni ed è sia delle materie prime che della manodoData
a
ripartita in dieci quote annuali costanti e di pera impiegata per la produzione degli
pari importo nell’anno di sostenimento delle stessi e che, comunque, non può essere
spese e in quelli successivi. Si applicano, in inferiore al prezzo di acquisto dei beni
quanto compatibili, le disposizioni conte- stessi. La fattura emessa ai sensi dell’artinute nei commi 5, 6 e 8 dell’articolo 16-bis colo 21 del decreto del Presidente della
del testo unico delle imposte sui redditi, di Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal
cui al decreto del Presidente della Repub- prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al
blica 22 dicembre 1986, n. 917.
16. All’articolo 9, comma 1, del decreto- servizio che costituisce l’oggetto della prelegge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con stazione, anche i beni di valore significamodificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, tivo, individuati con il predetto decreto del
n. 80, le parole: « Per il quadriennio 2014- Ministro delle finanze 29 dicembre 1999,
2017, » sono sostituite dalle seguenti: « Per che sono forniti nell’ambito dell’intervento
stesso. Sono fatti salvi i comportamenti
gli anni dal 2014 al 2019, ».
17. All’articolo 1, comma 4, della legge difformi tenuti fino alla data di entrata in
11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in vigore della presente legge. Non si fa luogo
fine, le seguenti parole: « , nonché le strut- al rimborso dell’imposta sul valore agture di cui all’articolo 3 della legge 24 giunto applicata sulle operazioni effettuate.
20. Al Fondo nazionale per il sostegno
ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche
per la realizzazione di piscine termali e per all’accesso alle abitazioni in locazione, istil’acquisizione di attrezzature e apparec- tuito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è
chiature necessarie per lo svolgimento delle assegnata una dotazione di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
attività termali ».
21. In attuazione di quanto previsto
18. I soggetti di cui al comma 17 accedono al credito d’imposta di cui all’articolo dall’articolo 11, comma 6, della legge 9
10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dicembre 1998, n. 431, le regioni possono
convertito, con modificazioni, dalla legge destinare le somme non spese della dota29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità zione del Fondo destinato agli inquilini
previste dal decreto adottato ai sensi del morosi incolpevoli, istituito dall’articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,
comma 4 del medesimo articolo 10.
19. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo legge 28 ottobre 2013, n. 124, all’incre7, comma 1, lettera b), della legge 23 di- mento del Fondo nazionale per il sostegno
cembre 1999, n. 488, nonché il decreto del all’accesso alle abitazioni in locazione.
22. Con decreto del Ministero delle inMinistro delle finanze 29 dicembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 frastrutture e dei trasporti, da emanare
del 31 dicembre 1999, si interpretano nel entro il 30 giugno di ciascuno degli anni
senso che l’individuazione dei beni che 2019 e 2020, sono stabilite le modalità di
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dicembre
1986,possono
n. 917, svolsono
ticolo 4 della
legge,
apportate le seguenti modificazioni:

gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
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di concerto
il Ministro
dell’ambiente
dente
uscentecon
candidato
è confermato
qua-e
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tutela
del
territorio
e
del
mare,
con
lora raggiunga una maggioranza non infe-il
Ministro
deiper
beni
e delle
riore al 55
cento
dei attività
votanti. culturali e
del8.turismo
e
con
il
Ministro
dell’economia
Le disposizioni della presente
legge ene
delle
finanze,
sentita
la
Conferenza
unitrano in vigore il giorno successivo a quello
ficata di cui all’articolo 8 del decreto legidella sua pubblicazione nella Gazzetta Uffislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
ciale.

i criteri per l’utilizzazione e per la riparle parole: « , o 50 chilometri per gli studenti
tizione del fondo. I contributi sono erogati
residenti in zone montane o disagiate »
sulla base
richieste
La presente
legge, munita
del sigillo
dello delle
Stato,
sarà adeguatamente
inserita nella
sono sostituite
dalle seguenti:
« e comunque
corredate della documentazione amminiin
una provincia
» e normativi
il secondodella Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccolta
ufficiale diversa
degli atti
strativa e contabile relativa alle demoliperiodo è soppresso;
a chiunque spetti di osservarla e di farla
come
legge
dello
Stato.
zioniosservare
da eseguire
ovvero
delle
risultanze
b)
dopo
Data
a la lettera i-sexies) è inserita la delle attività di accertamento tecnico e di
seguente:
predisposizione degli atti finalizzati all’acquisizione dei manufatti abusivi al patri« i-sexies.01) limitatamente ai periodi
monio, da parte dei comuni e delle regioni.
d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al
27. Al fine dell’attuazione del comma 26
31 dicembre 2018, il requisito della diè
istituita
presso il Ministero delle infrastanza di cui alla lettera i-sexies) si intende
strutture
e
dei trasporti, entro tre mesi
rispettato anche all’interno della stessa prodalla
data
di
entrata in vigore della previncia ed è ridotto a 50 chilometri per gli
sente
legge,
la
banca di dati nazionale sulstudenti residenti in zone montane o disal’abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le
giate ».
amministrazioni statali, regionali e comu24. All’articolo 20 del decreto-legge 16 nali nonché gli uffici giudiziari competenti.
ottobre 2017, n. 148, convertito, con mo- A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000
dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, euro a decorrere dall’anno 2019. Gli enti, le
amministrazioni e gli organi a qualunque
n. 172, il comma 8-bis è abrogato.
25. All’articolo 36, comma 1-ter, del titolo competenti in materia di abusivismo
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con- edilizio sono tenuti a condividere e travertito, con modificazioni, dalla legge 6 smettere le informazioni relative agli illeciti
agosto 2008, n. 133, sono apportate le se- accertati e ai provvedimenti emessi. In caso
di tardivo inserimento dei dati nella banca
guenti modificazioni:
di dati nazionale si applica una sanzione
a) le parole: « sottoscritti con firma pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del
digitale » sono sostituite dalle seguenti: « sti- dirigente o del funzionario inadempiente.
pulati con atto pubblico informatico »;
Con decreto del Ministro delle infrastrutb) sono aggiunte, in fine, le seguenti ture e dei trasporti sono definite le modaparole: « e fatti salvi i requisiti formali per lità di funzionamento, di accesso e di gel’iscrizione nel registro delle imprese come stione della banca di dati.
28. Al testo unico delle imposte sui
prescritti dagli articoli 2436, primo comma,
e 2556, secondo comma, del codice civile ». redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
26. Nello stato di previsione del Mini- sono apportate le seguenti modificazioni:
stero delle infrastrutture e dei trasporti è
istituito un fondo finalizzato all’erogazione
di contributi ai comuni per l’integrazione
delle risorse necessarie agli interventi di
demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

a) all’articolo 15:
1) al comma 1, dopo la lettera inovies) è aggiunta la seguente:
« i-decies) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interre-
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applicano
anche
agli investimenti
in quabeni
dente
uscente
candidato
è confermato
materiali
strumentali
nuovi
effettuati
entro
lora raggiunga una maggioranza non infeil
31 aldicembre
2018,deiovvero
riore
55 per cento
votanti.entro il 31
dicembre
2019, a condizione
che legge
entroenla
8. Le disposizioni
della presente
data
del
31
dicembre
2018
il
relativo
ordine
trano in vigore il giorno successivo a quello
risulti accettato dal venditore e sia avvedella sua pubblicazione nella Gazzetta Uffinuto il pagamento di acconti in misura
ciale.
almeno pari al 20 per cento del costo di

dalle seguenti: « per gli oneri di cui alle
acquisizione.
lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi
Per i soggetti
della
La»; presente legge, munita del sigillo31. dello
Stato, che
saràbeneficiano
inserita nella
stabiliti
maggiorazione di cui al comma 30, le diRaccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
b) all’articolo 51, comma 2, dopo la sposizioni dell’articolo 1, comma 10, della
leggeosservare
11 dicembre
2016,
n. 232,
a chiunque
spetti ladiseguente:
osservarla e di farla
come
legge
dellosi appliStato.
lettera
d) è inserita
cano anche agli investimenti in beni imma«Data
d-bis)a le somme erogate o rimbor- teriali strumentali effettuati nel periodo di
sate alla generalità o a categorie di dipen- cui al comma 30.
denti dal datore di lavoro o le spese da
32. All’allegato B annesso alla legge 11
quest’ultimo direttamente sostenute, volon- dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in
tariamente o in conformità a disposizioni fine, le seguenti voci:
di contratto, di accordo o di regolamento
aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti
« sistemi di gestione della supply chain
per il trasporto pubblico locale, regionale e finalizzata al drop shipping nell’e-cominterregionale del dipendente e dei fami- merce;
liari indicati nell’articolo 12 che si trovano
software e servizi digitali per la fruinelle condizioni previste nel comma 2 del zione immersiva, interattiva e partecipamedesimo articolo 12; ».
tiva, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
software, piattaforme e applicazioni per
29. Ai fini delle imposte sui redditi, per la gestione e il coordinamento della logii soggetti titolari di reddito d’impresa e per stica con elevate caratteristiche di integragli esercenti arti e professioni che effet- zione delle attività di servizio (comunicatuano investimenti in beni materiali stru- zione intra-fabbrica, fabbrica-campo con
mentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri integrazione telematica dei dispositivi onmezzi di trasporto di cui all’articolo 164, field e dei dispositivi mobili, rilevazione
comma 1, del testo unico delle imposte sui telematica di prestazioni e guasti dei diredditi, di cui al decreto del Presidente spositivi on-field) ».
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
33. Ai fini della fruizione dei benefìci di
dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018,
ovvero entro il 30 giugno 2019, a condi- cui ai commi 30 e 31, l’impresa è tenuta a
zione che entro la data del 31 dicembre produrre la documentazione di cui all’ar2018 il relativo ordine risulti accettato dal ticolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre
venditore e sia avvenuto il pagamento di 2016, n. 232.
34. Resta ferma l’applicazione delle diacconti in misura almeno pari al 20 per
cento del costo di acquisizione, con esclu- sposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e
sivo riferimento alla determinazione delle 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
35. Ai soli effetti della disciplina di cui
quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria, il costo di acquisi- al comma 30 e di cui all’articolo 1, comma
zione è maggiorato del 30 per cento. La 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se
maggiorazione non si applica agli investi- nel corso del periodo di fruizione della
menti che beneficiano delle disposizioni di maggiorazione del costo si verifica il reacui all’articolo 1, comma 8, della legge 11 lizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione
dicembre 2016, n. 232.
30. Le disposizioni dell’articolo 1, comma delle residue quote del beneficio, così come
9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si originariamente determinate, a condizione
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39. uscente
All’articolo
1, comma
11, del decretodente
candidato
è confermato
qualegge
16
ottobre
2017,
n.
148,
convertito,
lora raggiunga una maggioranza non infelegge 4 dicembre
riore modificazioni,
al 55 per centodalla
dei votanti.
condo periodo, del decreto legislativo 27 con
a) sostituisca il bene originario con un 2017, n. 172, il secondo periodo è sop8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arbene materiale strumentale nuovo avente presso.
trano
in vigore il giorno successivo a quello
ticolo
4
della
presente
legge,
possono
svolcaratteristiche tecnologiche analoghe o su40. Per far fronte agli oneri derivanti
della
sua
pubblicazione nella Gazzetta Uffigere,
se
eletti,
un
ulteriore
mandato.
Nel
periori a quelle previste dall’allegato A alla dalla concessione
dei contributi previsti dalciale.
caso di
al periodo
legge
11 cui
dicembre
2016,precedente,
n. 232; il presi- l’articolo
2, comma 4, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modifib) attesti l’effettuazione dell’investicazioni,
dallaStato,
legge 9sarà
agosto
2013, n.nella
98,
presente
legge, munita
del sigillo
dello
inserita
mentoLa
sostitutivo,
le caratteristiche
del nuovo
nonché dall’articolo 1, comma 56, della
bene
e il requisito
Raccolta
ufficialedell’interconnessione
degli atti normativise-della
Repubblica
È fatto
legge
11 dicembreItaliana.
2016, n. 232,
e daiobbligo
commi
condo le regole previste dall’articolo 1,
41 e osservare
42, l’autorizzazione
di spesa
di cui
al
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
come
legge
dello
Stato.
comma 11, della legge 11 dicembre 2016,
comma
8
del
predetto
articolo
2
del
decretoData a
n. 232.
legge 21 giugno 2013, n. 69, è integrata di
33 milioni di euro per l’anno 2018, di 66
36. Nel caso in cui il costo di acquisi- milioni di euro per l’anno 2019, di 66
zione dell’investimento sostitutivo di cui al milioni di euro per l’anno 2020, di 66
comma 35 sia inferiore al costo di acqui- milioni di euro per l’anno 2021, di 66
sizione del bene sostituito e sempre che milioni di euro per l’anno 2022 e di 33
ricorrano le altre condizioni previste alle milioni di euro per l’anno 2023.
lettere a) e b) del comma 35, la fruizione
41. Una quota pari al 30 per cento delle
del beneficio prosegue per le quote residue risorse di cui al comma 40 è riservata alla
fino a concorrenza del costo del nuovo concessione dei contributi di cui all’articolo
investimento.
1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016,
37. All’articolo 1 della legge 28 dicembre n. 232, a fronte degli investimenti di cui al
2015, n. 208, sono apportate le seguenti comma 55 del medesimo articolo 1. Le
modificazioni:
risorse che, alla data del 30 settembre
2018, non risultano utilizzate per la prea) al comma 26, le parole: « e 2017 » detta riserva rientrano nelle disponibilità
sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e complessive della misura.
2018 » e dopo il primo periodo è aggiunto
42. Il termine per la concessione dei
il seguente: « Per l’anno 2018 la sospen- finanziamenti di cui all’articolo 1, comma
sione di cui al primo periodo non si applica 52, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è
ai comuni istituiti a seguito di fusione ai prorogato fino alla data dell’avvenuto esausensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di
rimento delle risorse disponibili, comunicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
cato con avviso pubblicato nella Gazzetta
n. 267, al fine di consentire, a parità di
Ufficiale ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
gettito, l’armonizzazione delle diverse alidel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
quote »;
43. All’articolo 44, comma 1, del testo
unico
delle imposte sui redditi, di cui al
b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il
decreto
del Presidente della Repubblica 22
seguente periodo: « Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d) è
periodo precedente possono continuare a inserita la seguente:
che,
d’imposta
delil resentenello
leggestesso
e cheperiodo
hanno già
raggiunto
lializzo,
l’impresa:
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se-

mantenere con espressa deliberazione del
consiglio comunale la stessa maggiorazione
confermata per gli anni 2016 e 2017 ».
38. All’articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « , 2017 e 2018 ».

« d-bis) i proventi derivanti da prestiti
erogati per il tramite di piattaforme di
prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli
intermediari finanziari di cui all’articolo
106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto le-
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e
integrazione
digitale dei
processi aziendente
uscente candidato
è confermato
quadali,
applicate
negli
ambiti
elencati
nell’allora raggiunga una maggioranza non infelegato
riore alA.55 per cento dei votanti.
si considerano
attività
di for8.49.
LeNon
disposizioni
della presente
legge
enmazione
ammissibili
la
formazione
ordinatrano in vigore il giorno successivo a quello
periodica
organizzata
dall’impresa
dellao sua
pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel ria
per conformarsi alla normativa vigente in
ciale.
caso
cui al periodo
precedente,
il presi44.diI gestori
di cui alla
lettera d-bis)
del materia
di salute e sicurezza sul luogo di
comma 1 dell’articolo 44 del testo unico lavoro, di protezione dell’ambiente e ad
delle imposte sui redditi, di cui al decreto ogni altra normativa obbligatoria in mateLa presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
del Presidente della Repubblica 22 dicem- ria di formazione.
Raccolta
ufficiale
degli atti
Repubblica
Italiana. È fatto obbligo
bre
1986, n.
917, introdotta
dalnormativi
comma 43,della 50.
Il credito d’imposta deve essere inoperano
una ritenuta
fonte a titolo
a chiunque
spetti diallaosservarla
e didi farla
osservare
come legge
dicato
nella dichiarazione
dei dello
redditiStato.
relaimposta sui redditi di capitale corrisposti a tiva al periodo d’imposta in cui sono state
Data a
persone fisiche con l’aliquota prevista dal- sostenute le spese di cui al comma 46 e in
l’articolo 26, comma 1, del decreto del quelle relative ai periodi d’imposta succesPresidente della Repubblica 29 settembre sivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo,
1973, n. 600.
non concorre alla formazione del reddito
45. All’articolo 6, secondo comma, del
né della base imponibile dell’imposta redecreto del Presidente della Repubblica 29
gionale sulle attività produttive, non rileva
settembre 1973, n. 605, le parole: « , salvo
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
per gli atti o negozi di cui alla lettera
109, comma 5, del testo unico di cui al
g-quinquies) » sono soppresse.
decreto del Presidente della Repubblica 22
46. A tutte le imprese, indipendentedicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a
mente dalla forma giuridica, dal settore
decorrere dal periodo d’imposta successivo
economico in cui operano nonché dal rea quello in cui i costi sono sostenuti esclugime contabile adottato, che effettuano spese
sivamente in compensazione ai sensi delin attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
dicembre 2017, è attribuito un credito d’im- 1997, n. 241.
51. Al credito d’imposta di cui ai commi
posta nella misura del 40 per cento delle
da
46 a 56 non si applicano i limiti di cui
spese relative al solo costo aziendale del
all’articolo
1, comma 53, della legge 24
personale dipendente per il periodo in cui
dicembre
2007,
n. 244, e di cui all’articolo
è occupato in attività di formazione negli
34
della
legge
23
dicembre 2000, n. 388.
ambiti di cui al comma 48.
52. L’incentivo si applica nel rispetto dei
47. Il credito d’imposta di cui al comma
limiti
e delle condizioni previsti dal rego46 è riconosciuto, fino ad un importo maslamento
(UE) n. 651/2014 della Commissimo annuale di euro 300.000 per ciascun
sione,
del
17 giugno 2014, che dichiara
beneficiario, per le attività di formazione,
negli ambiti richiamati al comma 48, pat- alcune categorie di aiuti compatibili con il
tuite attraverso contratti collettivi aziendali mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionao territoriali.
48. Sono ammissibili al credito d’impo- mento dell’Unione europea, e in particolare
sta solo le attività di formazione svolte per dall’articolo 31 del medesimo regolamento,
acquisire o consolidare le conoscenze delle che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli
tecnologie previste dal Piano nazionale In- adempimenti europei provvede il Ministero
dustria 4.0 quali big data e analisi dei dati, dello sviluppo economico.
53. Ai fini dell’ammissibilità al credito
cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, si- d’imposta, i costi sono certificati dal sogstemi di visualizzazione e realtà aumen- getto incaricato della revisione legale o da
tata, robotica avanzata e collaborativa, in- un professionista iscritto nel Registro dei
terfaccia uomo macchina, manifattura ad- revisori legali, di cui al decreto legislativo
ditiva, internet delle cose e delle macchine 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione
gislativo
1° esettembre
n. 385, oil da
sente legge
che hanno1993,
già raggiunto
liistituti
di
pagamento
rientranti
nell’ambito
mite di cui all’articolo 14, comma 2, sedi
applicazione
del medecondo
periodo, dell’articolo
del decreto 114
legislativo
27
simo
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arn.
385 4 del
1993,
autorizzati
dalla Banca
ticolo
della
presente
legge, possono
svold’Italia ».
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imprese
culturali
e creative,
come definite
deve
al bilancio.
Le imprese
uscente
candidato
è confermato
quasente essere
legge allegata
e che hanno
già raggiunto
il li- dente
al
secondo
periodo,
è
riconosciuto
un
crenon
soggette
a
revisione
legale
dei
conti
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infenella dei
misura
devono
comunque
delle prestariore d’imposta
al 55 per cento
votanti.del 30 per
condo periodo,
del avvalersi
decreto legislativo
27 dito
cento
dei
costi
sostenuti
per attività
di
zioni
di
un
revisore
legale
dei
conti
o
di
una
8. Le disposizioni della presente
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arsviluppo,
produzione
e
promozione
di
prosocietà
di
revisione
legale
dei
conti.
Il
reticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
servizi
culturali enella
creativi
secondo
le
visore
o il professionista
della esua
pubblicazione
Gazzetta
Uffigere, selegale
eletti,deiunconti
ulteriore
mandato. Nel dotti
responsabile della revisione legale dei conti, modalità stabilite con il decreto di cui al
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
nell’assunzione dell’incarico, osserva i prin- comma 58. Sono imprese culturali e creacìpi di indipendenza elaborati ai sensi del- tive le imprese o i soggetti che svolgono
attivitàdello
stabileStato,
e continuativa,
con sede
in
l’articolo
del citato
decreto
legislativo
La 10
presente
legge,
munita
del sigillo
sarà inserita
nella
n. 39 del 2010 e, in attesa della loro ema- Italia o in uno degli Stati membri dell’URaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
nazione, quelli previsti dal codice etico nione europea o in uno degli Stati aderenti
a chiunque spetti
di osservarla
e di farla
osservare
legge
dello Stato.
all’Accordo
sullocome
Spazio
economico
eurodell’International
Federation
of Accountants
peo,
purché
siano
soggetti
passivi
di
impo(IFAC).
Le
spese
sostenute
per
l’attività
di
Data a
certificazione contabile da parte delle im- sta in Italia, che hanno quale oggetto soprese di cui al terzo periodo sono ammis- ciale, in via esclusiva o prevalente, l’ideasibili entro il limite massimo di euro 5.000. zione, la creazione, la produzione, lo sviLe imprese con bilancio revisionato sono luppo, la diffusione, la conservazione, la
esenti dagli obblighi previsti dal presente ricerca e la valorizzazione o la gestione di
prodotti culturali, intesi quali beni, servizi
comma.
54. Nei confronti del revisore legale dei e opere dell’ingegno inerenti alla letteraconti o del professionista responsabile della tura, alla musica, alle arti figurative, alle
revisione legale dei conti che incorre in arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla
colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli cinematografia e all’audiovisivo, agli arsono richiesti per il rilascio della certifica- chivi, alle biblioteche e ai musei nonché al
zione di cui al comma 53 si applicano le patrimonio culturale e ai processi di innodisposizioni dell’articolo 64 del codice di vazione ad esso collegati.
58. Con decreto del Ministro dei beni e
procedura civile.
55. Con decreto del Ministro dello svi- delle attività culturali e del turismo, di
luppo economico, di concerto con il Mini- concerto con il Ministro dello sviluppo ecostro dell’economia e delle finanze e con il nomico, da adottare ai sensi dell’articolo
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
sono adottate, entro novanta giorni dalla n. 400, entro novanta giorni dalla data di
data di entrata in vigore della presente entrata in vigore della presente legge, senlegge, le disposizioni applicative necessarie, tite le competenti Commissioni parlamencon particolare riguardo alla documenta- tari, che si pronunciano entro trenta giorni
zione richiesta, all’effettuazione dei con- dalla richiesta, e previa intesa in sede di
trolli e alle cause di decadenza dal bene- Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
ficio.
56. Per l’attuazione delle disposizioni di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle
dei commi da 46 a 55 è autorizzata la spesa necessità di coordinamento con le disposidi 250 milioni di euro per l’anno 2019. Il zioni del codice del Terzo settore, di cui al
Ministero dell’economia e delle finanze ef- decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è
fettua il monitoraggio delle fruizioni del disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri
credito d’imposta di cui ai commi da 46 a per la finanza pubblica e nell’ambito delle
55, ai fini di quanto previsto dall’articolo risorse umane, strumentali e finanziarie
17, comma 13, della legge 31 dicembre disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica
2009, n. 196.
57. Nel limite di spesa di 500.000 euro di impresa culturale e creativa e per la
per l’anno 2018 e di un milione di euro per definizione di prodotti e servizi culturali e
ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad creativi e sono previste adeguate forme di
esaurimento delle risorse disponibili, alle pubblicità.
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61, neluscente
numero
massimo
di una per quacia59.legge
Le imprese
di cui
commail 57
candidato
è confermato
sente
e che hanno
già al
raggiunto
li- dente
scuna
regione,
qualora
nelle
suddette
repossono
accedere
al
credito
d’imposta
ivi
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infegioni
sia
presente
almeno
un’area
portuale
previsto
nel rispetto
dei limiti
di cui 27
al riore al 55 per cento dei votanti.
condo periodo,
del decreto
legislativo
stabilite
dallegge
regolaregolamento
(UE)
n.
1407/2013
della
Com8. le
Le caratteristiche
disposizioni della
presente
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- con
mento
(UE)
n.
1315/2013
del
Parlamento
missione,
del
18
dicembre
2013,
relativo
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
agli
« de minimis
». Il credito
d’impogere,aiuti
se eletti,
un ulteriore
mandato.
Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffista di cui al comma 57 non concorre alla 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
formazione del reddito ai fini delle imposte sviluppo della rete transeuropea dei trasui redditi e del valore della produzione ai sporti, o un’Autorità di sistema portuale di
cui alladello
legge Stato,
28 gennaio
n. 84, come
fini dell’imposta
regionale
attività del
pro- sigillo
La presente
legge,sulle
munita
sarà1994,
inserita
nella
duttive, non rileva ai fini del rapporto di modificata dal decreto legislativo 4 agosto
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo 2016, n. 169.
La Zona logistica
semplificata
è istia chiunque
spetti di
e dial farla63.osservare
come legge
dello Stato.
unico
delle imposte
sui osservarla
redditi, di cui
tuita
con
decreto
del
Presidente
del
Considecreto
del aPresidente della Repubblica 22
Data
dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile glio dei ministri, da adottare su proposta
esclusivamente in compensazione ai sensi del Ministro per la coesione territoriale e il
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 Mezzogiorno, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, su proluglio 1997, n. 241.
60. Le disposizioni per l’applicazione posta della regione interessata, per una
dei commi 57 e 59, con riferimento, in durata massima di sette anni, rinnovabile
particolare, al monitoraggio e al rispetto fino a un massimo di ulteriori sette anni.
64. Le nuove imprese e quelle già esidei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie
stenti
che operano nella Zona logistica semdi spesa ammissibili, alle procedure per
plificata
fruiscono delle procedure semplil’ammissione al beneficio, ai limiti massimi
ficate di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
della spesa ammissibile, ai criteri per la
a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
verifica e l’accertamento dell’effettività delle
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo
agosto 2017, n. 123.
con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli
65. Per l’istituzione delle Zone logistiche
stessi costi, alle cause di decadenza e resemplificate si applicano, in quanto comvoca del beneficio nonché alle procedure di
patibili, le disposizioni relative alla procerecupero nei casi di utilizzo illegittimo del
dura di istituzione delle Zone economiche
credito d’imposta, secondo quanto previsto
speciali previste dal decreto del Presidente
dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge
del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge
dificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,
20 giugno 2017, n. 91, convertito, con mon. 73, sono stabilite con decreto del Mini- dificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
stro dei beni e delle attività culturali e del
66. All’articolo 1, comma 618, della legge
turismo, di concerto con il Ministro dell’e- 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate
conomia e delle finanze, sentito il Ministro le seguenti modificazioni:
dello sviluppo economico, da adottare ena) le parole: « Il Commissario di gotro novanta giorni dalla data di entrata in
verno
per il Friuli-Venezia Giulia » sono
vigore della presente legge.
61. Al fine di favorire la creazione di sostituite dalle seguenti: « Il presidente delcondizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi l’Autorità di sistema portuale del Mare
investimenti nelle aree portuali delle re- Adriatico orientale »;
gioni in cui non si applicano gli articoli 4 e
b) dopo le parole: « di punto franco »
5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sono inserite le seguenti: « ai sensi dell’alconvertito, con modificazioni, dalla legge 3 legato VIII del Trattato di pace fra l’Italia e
agosto 2017, n. 123, è prevista l’istituzione le Potenze alleate ed associate, firmato a
della Zona logistica semplificata.
Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo
62. La Zona logistica semplificata può dal decreto legislativo del Capo provvisorio
essere istituita nelle regioni di cui al comma dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430,
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ratificato
della legge
25 novembre
sente leggeai esensi
che hanno
già raggiunto
il li1952,
n.
3054,
».
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se-

condo periodo, del decreto legislativo 27
67. Per consentire al sistema degli Istifebbraio
2017, n. 43, come sostituito dall’artuti tecnici superiori, scuole per le tecnoticolo 4 della presente legge, possono svollogie applicate del sistema di istruzione
gere, se eletti,
ulteriore
mandato.
nazionale,
di cuiun
al capo
II del
decreto Nel
del
caso di cui del
al periodo
precedente,
il presiPresidente
Consiglio
dei ministri
25
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tributouscente
di 75 candidato
milioni diè euro
per l’anno
dente
confermato
qua2018
da
ripartire
con
le
modalità
ivi
prelora raggiunga una maggioranza non infeviste.
riore al 55 per cento dei votanti.
risorse di cui
all’articolo
comma
8.71.LeLedisposizioni
della
presente 1,
legge
en613,
della
legge
11
dicembre
2016,
232,
trano in vigore il giorno successivo an.quello
finalizzate
al Fondo dinella
cui Gazzetta
all’articolo
1,
della sua pubblicazione
Ufficomma 866, della legge 28 dicembre 2015,
ciale.

n. 208, per un importo fino a 100 milioni
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Uf- di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
ficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, di incre- 2033, possono essere destinate al finanziaLa presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
mentare l’offerta formativa e conseguente- mento di progetti sperimentali e innovativi
Raccolta
ufficiale
degli atti
normativi della
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
mente
i soggetti
in possesso
di competenze
di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani
abilitanti
all’utilizzo
strumenti eavana chiunque
spetti degli
di osservarla
di farla
osservare
come legge
dello(PUMS)
Stato.
urbani
della mobilità
sostenibile
zati di innovazione tecnologica e organiz- ove previsti dalla normativa vigente, per
Data a
zativa correlati anche al processo Industria l’introduzione di mezzi su gomma o imbar4.0, il Fondo previsto dall’articolo 1, comma cazioni ad alimentazione alternativa e re875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
lative infrastrutture di supporto, presentati
tenuto conto di quanto previsto dall’artidai comuni e dalle città metropolitane. In
colo 12 del citato decreto del Presidente del
via sperimentale, in sede di prima applicaConsiglio dei ministri 25 gennaio 2008, è
zione, un terzo delle risorse del Fondo è
incrementato di 10 milioni di euro nelattribuito ai comuni capoluogo delle città
l’anno 2018, 20 milioni di euro nell’anno
metropolitane, di cui alla legge 7 aprile
2019 e 35 milioni di euro a decorrere
2014, n. 56, e ai comuni capoluogo delle
dall’anno 2020. Con decreto del Ministro
province ad alto inquinamento di particodell’istruzione, dell’università e della rilato PM10 e di biossido di azoto, chiamati
cerca, da adottare entro novanta giorni
ad adottare azioni strutturali per la ridudalla data di entrata in vigore della prezione dell’inquinamento atmosferico al fine
sente legge, sono definiti i programmi di
sviluppo a livello nazionale che beneficiano del rispetto della direttiva 2008/50/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
delle risorse del primo periodo.
68. Con decreto del Ministro dell’istru- maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria.
zione, dell’università e della ricerca, da Alle medesime finalità di cui al primo peadottare entro novanta giorni dalla data di riodo possono essere destinate le risorse di
entrata in vigore della presente legge, sono cui all’articolo 1, comma 613, ultimo pedefiniti, senza maggiori oneri, i requisiti riodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
che gli Istituti tecnici superiori devono pos- finalizzate al programma di interventi fisedere al fine del rilascio del diploma di nalizzati ad aumentare la competitività delle
tecnico superiore e le modalità di rilascio imprese produttrici di beni e di servizi
nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico
del predetto diploma.
69. Con decreto del Presidente del Con- su gomma e dei sistemi intelligenti per il
siglio dei ministri adottato su proposta del trasporto. Con decreto del Ministro delle
Ministro dell’istruzione, dell’università e infrastrutture e dei trasporti, di concerto
della ricerca, del Ministro dello sviluppo con il Ministro dello sviluppo economico e
economico e del Ministro del lavoro e delle con il Ministro dell’economia e delle fipolitiche sociali sono integrati gli standard nanze, sono stabilite le modalità di utilizzo
organizzativi e di percorso degli Istituti delle risorse di cui al presente comma.
72. Al fine di sostenere la diffusione
tecnici superiori al fine di adeguare l’ofdelle
buone pratiche tecnologiche nel proferta formativa alle mutate esigenze del
contesto di riferimento, correlato anche al cesso di trasformazione digitale della rete
stradale nazionale (Smart Road) nonché
processo Industria 4.0.
70. Per l’esercizio delle funzioni di cui allo scopo di promuovere lo sviluppo, la
all’articolo 1, comma 947, della legge 28 realizzazione in via prototipale, la speridicembre 2015, n. 208, è attribuito un con- mentazione e la validazione di soluzioni
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dell’Osservatorio
di cui all’articolo
1, comma
applicative
uscente candidato
è confermato
quasente legge dinamicamente
e che hanno già aggiornate
raggiunto ilalle
li- dente
300,
della
legge
24
dicembre
2007,
n.
244
»;
specifiche
valutare
e aggiormite di cuifunzionali,
all’articolodi 14,
comma
2, se- lora raggiunga una maggioranza non infenare
le specifiche
funzioal 55
per cento dei votanti.
condodinamicamente
periodo, del decreto
legislativo
27 riore b)
dopo il comma 2 è inserito il senali
per
le
Smart
Road
e
di
facilitare
un’e8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- guente:
qua
di accesso
delpossono
mondo svolpro- trano in vigore il giorno successivo a quello
ticolopossibilità
4 della presente
legge,
duttivo
economico
alla sperimentazione,
« 2-bis.
Ai fini dell’applicazione
di quanto
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere, seedeletti,
un ulteriore
mandato. Nel della
ècaso
autorizzata
la
sperimentazione
su
strada
ciale. dalle lettere a), b) ed e) del comma
di cui al periodo precedente, il presi- previsto
delle soluzioni di Smart Road e di guida 2 e dal comma 8 del presente articolo, le
connessa e automatica. A tale fine, entro percentuali di riparto di cui alla tabella
presente
legge,
munita
del sigillo
dello
Stato,delsarà
inserita
nella
allegata
al decreto
Ministro
delle infratrentaLa
giorni
dalla data
di entrata
in vigore
strutture
e
dei
trasporti
11
novembre
2014
della
presente
legge,degli
con decreto
del Mini-della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccolta
ufficiale
atti normativi
sono
modificate
con
decreto
del
Ministro
stro
delle infrastrutture
e dei trasporti,
a chiunque
spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
sentito il Ministro dell’interno, sono definiti delle infrastrutture e dei trasporti, emaData a
nato di concerto con il Ministro dell’ecole modalità attuative e gli strumenti openomia e delle finanze, previa intesa con la
rativi della sperimentazione. Per le finalità
Conferenza permanente per i rapporti tra
di cui al presente comma è autorizzata la
lo Stato, le regioni e le province autonome
spesa di un milione di euro per ciascuno di Trento e di Bolzano, a decorrere dall’edegli anni 2018 e 2019.
sercizio 2018, in ragione dell’incidenza che
73. All’articolo 1, comma 89, della legge sulle stesse hanno le variazioni del canone
11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in di accesso all’infrastruttura ferroviaria infine, la seguente lettera:
trodotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio
« b-bis) quote di prestiti, di fondi di 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti
credito cartolarizzati erogati od originati dall’Autorità di regolazione dei trasporti ai
per il tramite di piattaforme di prestiti per sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del
soggetti finanziatori non professionali, ge- decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, constite da società iscritte nell’albo degli inter- vertito, con modificazioni, dalla legge 22
mediari finanziari tenuto dalla Banca d’I- dicembre 2011, n. 214 ».
talia di cui all’articolo 106 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia,
75. All’articolo 62-quater del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre delle disposizioni legislative concernenti le
1993, n. 385, da istituti di pagamento ri- imposte sulla produzione e sui consumi e
entranti nel campo di applicazione dell’ar- relative sanzioni penali e amministrative,
ticolo 114 del medesimo testo unico di cui di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da n. 504, riguardante l’imposta di consumo
soggetti vigilati operanti nel territorio ita- sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo,
liano in quanto autorizzati in altri Stati sono apportate le seguenti modificazioni:
dell’Unione europea ».
a) al comma 5, le parole da: « La
vendita » fino a: « in via esclusiva » sono
74. All’articolo 27 del decreto-legge 24 sostituite dalle seguenti: « La vendita dei
prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, conteaprile 2017, n. 50, convertito, con modifinenti o meno nicotina, ad eccezione dei
cazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
dispositivi meccanici ed elettronici, comsono apportate le seguenti modificazioni:
prese le parti di ricambio, è effettuata in
via esclusiva »;
a) al comma 2, dopo la lettera e) è
aggiunta la seguente:
b) il comma 5-bis è sostituito dal
seguente:
« e-bis) destinazione annuale dello
0,025 per cento dell’ammontare del Fondo
« 5-bis. Con decreto direttoriale dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, area
alla copertura dei costi di funzionamento
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77. uscente
I treni candidato
adibiti al ètrasporto
di quapasmonopoli,
adottare
il 31 marzo
confermato
sente legge da
e che
hanno entro
già raggiunto
il li- dente
seggeri
sono
dotati
di
adeguate
misure
atte
2018,
sono
stabiliti,
per
gli
esercizi
di
vicimite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infea
garantire
il
primo
soccorso
ai
passeggeri
nato,
le
farmacie
e
le
parafarmacie,
le
condo periodo, del decreto legislativo 27 riore al 55 per cento dei votanti.
caso
emergenza.
modalità
e i requisiti
per sostituito
l’autorizzazione
Le di
disposizioni
della presente legge enfebbraio 2017,
n. 43, come
dall’ar- in 8.
78.
Con
decreto
del successivo
Ministro della
saalla
vendita
e
per
l’approvvigionamento
dei
il giorno
a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore
prodotti da inalazione senza combustione lute, di concerto con il Ministro delle ingere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficostituiti da sostanze liquide, contenenti o frastrutture e dei trasporti, da emanare
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis, ad entro novanta giorni dalla data di entrata
eccezione dei dispositivi meccanici ed elet- in vigore della presente legge, previo parere
della Conferenza
per i nella
raptronici
parti di
ricambio,
secondo
Lae delle
presente
legge,
munita
del i sigillo
dello Stato,permanente
sarà inserita
seguenti criteri: a) prevalenza, per gli eser- porti tra lo Stato, le regioni e le province
Raccolta
ufficiale
degli leattifarmacie
normativi
Repubblica
Italiana.
fatto obbligo
autonome
di Trento
e di ÈBolzano
di cui
cizi
di vicinato,
escluse
e ledella
all’articolo
12 della
23 agosto
1988,
parafarmacie,
dell’attività
di vendita
a chiunque spetti
di osservarla
e dei
di farla
osservare
comelegge
legge
dello Stato.
n. 400, sono individuati le dotazioni miprodotti
di
cui
ai
commi
1
e
1-bis
e
dei
Data a
dispositivi meccanici ed elettronici, com- nime di primo soccorso, in relazione alle
prese le parti di ricambio; b) effettiva ca- specifiche caratteristiche dei servizi ferropacità di garantire il rispetto del divieto di viari, nonché i tempi e le modalità di atvendita ai minori; c) non discriminazione tuazione della disposizione del comma 77.
tra i canali di approvvigionamento. Nelle Le dotazioni di primo soccorso potranno
more dell’adozione del decreto previsto al essere acquisite dalle società di trasporto
primo periodo, agli esercizi di cui al pre- ferroviario anche tramite convenzioni o
sente comma è consentita la prosecuzione sponsorizzazioni da parte di soggetti privati. Il decreto di cui al presente comma
dell’attività »;
individua altresì le modalità e i criteri per
c) dopo il comma 7 è aggiunto il la formazione del personale viaggiante.
seguente:
79. A titolo di contributo per la realizzazione delle misure di cui al comma 78, la
« 7-bis. Le disposizioni degli articoli 291- dotazione del Fondo nazionale per il conbis, 291-ter e 291-quater del testo unico corso finanziario dello Stato agli oneri del
delle disposizioni legislative in materia do- trasporto pubblico locale, di cui all’articolo
ganale, di cui al decreto del Presidente 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si convertito, con modificazioni, dalla legge 7
applicano anche con riferimento ai pro- agosto 2012, n. 135, è incrementata di
dotti di cui ai commi 1 e 1-bis del presente 500.000 euro per l’anno 2018, di 2 milioni
articolo, ad eccezione dei dispositivi mec- di euro per l’anno 2019 e di 1 milione di
canici ed elettronici e delle parti di ricam- euro per l’anno 2020.
bio, secondo il meccanismo di equivalenza
80. All’articolo 1, comma 102, della legge
di cui al comma 1-bis. Si applicano altresì 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate
ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e le seguenti modificazioni:
5-bis del presente articolo le disposizioni
a) al primo periodo, le parole: « che
degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942,
svolgono
attività diverse da quella immon. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994,
biliare,
»
sono
soppresse;
n. 50 ».
76. Il comma 11 dell’articolo 21 del
decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, è
sostituito dal seguente:
« 11. È vietata la vendita a distanza di
prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o
meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato ».

b) i periodi: « Ai fini dei commi da 100
a 113 del presente articolo si presume,
senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella
il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla
cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa, dagli
impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio di impresa. Si consi-
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derano
direttamente
utilizzati
nell’esercisente legge
e che hanno
già raggiunto
il lizio
di
impresa
gli
immobili
concessi
in
mite di cui all’articolo 14, comma 2, selocazione
finanziaria
e i terreni
su cui
condo periodo,
del decreto
legislativo
27
l’impresa
svolge
l’attività
agricola
»
sono
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arsoppressi.
ticolo 4 della presente legge, possono svol-

gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso
cui al periodo
precedente,
il presi81.diAll’articolo
15 del
decreto-legge
29
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il comma
67 è èsostituito
dalquasedente b)uscente
candidato
confermato
guente:
lora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
« 67. All’articolo 96, comma 5-bis, del
8. Le
disposizioni
della presente
legge
testo
unico
delle imposte
sui redditi,
di encui
trano
in
vigore
il
giorno
successivo
a
quello
al decreto del Presidente della Repubblica
della
sua pubblicazione
nella
Gazzetta
Uffi22
dicembre
1986, n. 917,
il primo
periodo
ciale.
è
sostituito dal seguente: "Gli interessi pas-

novembre 2008, n. 185, convertito, con mo- sivi sostenuti dalle imprese di assicuradificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, zione e dalle società capogruppo di gruppi
munita
del sigillo
dello nonché
Stato, sarà
n. 2, La
sonopresente
apportatelegge,
le seguenti
modificaassicurativi,
dalle inserita
società dinella
gezioni:
stione
dei fondiItaliana.
comuni d’investimento
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
È fatto obbligoe
dalle osservare
società di intermediazione
mobiliare
a chiunque
spetti10-bis,
di osservarla
e di farla
come legge dello
Stato.
a) al comma
dopo le parole:
di cui al testo unico delle disposizioni in
Data a del comma 10 sono appli- materia di intermediazione finanziaria, di
« Le previsioni
cabili anche ai maggiori valori delle parte- cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
cipazioni di controllo » sono inserite le se- n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per
guenti: « in società residenti e non residenti cento del loro ammontare" ».
anche prive di stabile organizzazione in
Italia »;
85. All’articolo 6, comma 8, del decreto
b) al comma 10-ter sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « in società residenti e non residenti anche prive di stabile
organizzazione in Italia ».
82. Le disposizioni di cui al comma 81
si applicano con riferimento agli acquisti di
partecipazioni di controllo perfezionati a
partire dal periodo di imposta anteriore a
quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di
detto periodo.
83. Al fine di evitare fenomeni di doppia
deduzione fiscale dei valori delle attività
immateriali oggetto di riallineamento ai
sensi dell’articolo 1, comma 151, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma
81.
84. All’articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 65, dopo le parole: « fondi
comuni d’investimento » sono inserite le
seguenti: « e le società di intermediazione
mobiliare »;

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo
il primo periodo è inserito il seguente: « Per
le società di intermediazione mobiliare di
cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella
misura del 96 per cento del loro ammontare ».
86. Le disposizioni di cui ai commi 84 e
85 si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016.
87. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 20, comma 1:
1) le parole: « degli atti presentati »
sono sostituite dalle seguenti: « dell’atto presentato »;
2) dopo la parola: « apparente » sono
aggiunte le seguenti: « , sulla base degli
elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti
ad esso collegati, salvo quanto disposto
dagli articoli successivi »;
b) all’articolo 53-bis, comma 1, le parole: « Le attribuzioni e i poteri » sono
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sostituite
seguenti:
« Fermo
restando
sente leggedalle
e che
hanno già
raggiunto
il liquanto
previsto
dall’articolo
10-bis
della
mite di cui all’articolo 14, comma 2, selegge
luglio 2000,
212, le
attribuzioni
condo27periodo,
del n.
decreto
legislativo
27
efebbraio
i poteri2017,
».
n. 43, come sostituito dall’ar-

ticolo 4 della presente legge, possono svol88. se
All’articolo
della legge
28 gennaio
gere,
eletti, un20ulteriore
mandato.
Nel
1977, n. 10, dopo il primo comma sono
caso di cui al periodo precedente, il presiinseriti i seguenti:
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razione
del credito
e nelleè dichiarazioni
dei
dente
uscente
candidato
confermato quaredditi
relative
ai
periodi
d’imposta
succeslora raggiunga una maggioranza non infesivi
a quello
nel dei
quale
se ne conclude
riorefino
al 55
per cento
votanti.
l’utilizzo.
Il credito d’imposta
non legge
concorre
8. Le disposizioni
della presente
enalla
formazione
del
reddito,
né
della
base
trano in vigore il giorno successivo a quello
imponibile dell’imposta regionale sulle atdella sua pubblicazione nella Gazzetta Uffitività produttive, e non rileva ai fini del
ciale.
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma

5, del testo unico di cui al decreto del
« Il trattamento tributario di cui al primo Presidente della Repubblica 22 dicembre
La sipresente
legge, a munita
dello Stato, sarà inserita nella
comma
applica anche
tutti glidel
atti sigillo
1986, n. 917. Al credito d’imposta non si
Raccolta ufficiale
degli atti normativi
Repubblica
È fatto1, obbligo
preordinati
alla trasformazione
del territo-della
applicano
i limiti Italiana.
di cui all’articolo
comma
rio
posti
in
essere
mediante
accordi
o
con53, della
legge 24come
dicembre
n. 244,
e
a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
legge2007,
dello
Stato.
venzioni tra privati ed enti pubblici, non- all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
a atti attuativi posti in essere in
ché a Data
tutti gli
n. 388.
esecuzione dei primi.
91. Con decreto del Ministro dello sviLa disposizione di cui al secondo comma luppo economico, di concerto con il Minisi applica a tutte le convenzioni e atti di cui stro dell’economia e delle finanze, da adotall’articolo 40-bis della legge provinciale di tare entro centoventi giorni dalla data di
Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali entrata in vigore della presente legge, sono
non siano ancora scaduti i termini di ac- stabiliti le modalità e i criteri per l’attuacertamento e di riscossione ai sensi della zione delle disposizioni di cui ai commi da
normativa vigente o rispetto ai quali non 89 a 92, con particolare riguardo all’indisia stata emessa sentenza passata in giudi- viduazione delle procedure che danno accato ».
cesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle
procedure di concessione e di utilizzo del
89. Alle piccole e medie imprese, come beneficio, alla documentazione richiesta,
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE all’effettuazione dei controlli e delle revodella Commissione, del 6 maggio 2003, che che nonché alle modalità finalizzate ad
successivamente alla data di entrata in vi- assicurare il rispetto del limite di spesa di
gore della presente legge iniziano una pro- cui al comma 90.
cedura di ammissione alla quotazione in
92. L’incentivo è concesso nel rispetto
un mercato regolamentato o in sistemi mul- dei limiti e delle condizioni previsti dal
tilaterali di negoziazione di uno Stato mem- regolamento (UE) n. 651/2014 della Combro dell’Unione europea o dello Spazio missione, del 17 giugno 2014, che dichiara
economico europeo è riconosciuto, nel caso alcune categorie di aiuti compatibili con il
di ottenimento dell’ammissione alla quota- mercato interno in applicazione degli artizione, un credito d’imposta, fino ad un coli 107 e 108 del Trattato sul funzionaimporto massimo nella misura di 500.000 mento dell’Unione europea, e in particolare
euro, del 50 per cento dei costi di consu- dall’articolo 18 del medesimo regolamento,
lenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi
per la predetta finalità.
di consulenza. Agli adempimenti europei,
90. Il credito d’imposta di cui al comma nonché a quelli relativi al Registro nazio89 è utilizzabile, nel limite complessivo di nale degli aiuti di Stato, provvede il Mini20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 stero dello sviluppo economico.
milioni di euro per ciascuno degli anni
93. L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia
2020 e 2021, esclusivamente in compensa- delle dogane e dei monopoli, mediante i
zione ai sensi dell’articolo 17 del decreto rispettivi regolamenti di amministrazione
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere di cui all’articolo 71 del decreto legislativo
dal periodo d’imposta successivo a quello 30 luglio 1999, n. 300, possono:
in cui è stata ottenuta la quotazione e deve
essere indicato nella dichiarazione dei reda) istituire posizioni organizzative per
diti relativa al periodo d’imposta di matu- lo svolgimento di incarichi di elevata re-
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per la
semplificazione
e la pubsponsabilità,
o particodente uscente
candidato
è confermato
quasente legge e alta
che professionalità
hanno già raggiunto
il li- Ministro
lare
specializzazione,
ivi
compresa
la
reblica
amministrazione,
le
capacità
cognimite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infesponsabilità
di uffici
di livello non
competenze
manageriali
riore ealle55
per cento dei
votanti. attinenti
condo periodo,
del operativi
decreto legislativo
27 tive
dirigenziale,
nei
limiti
del
risparmio
di
spesa
alle
diverse
tipologie
di
compiti
istituzionali
8. Le disposizioni della presente
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arconseguente
alla
riduzione
di
posizioni
didell’Agenzia
che
bandisce
il
concorso,
con
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
rigenziali; tale riduzione non rileva ai fini la possibilità di prevedere una prova pregere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffidel calcolo del rapporto tra personale di- selettiva con quesiti a risposta chiusa quacaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
rigenziale di livello generale e personale lora il numero di candidati superi il limite
dirigenziale di livello non generale, di cui indicato nel bando. Sono esonerati dalla
all’articolo
23-quinquies,
1, lettera
prova dello
preselettiva
candidati
dipendenti
La presente
legge,comma
munita
del sigillo
Stato, i sarà
inserita
nella
a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia
Raccolta
ufficiale
degliconattimodificazioni,
normativi della
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
2012,
n. 95,
convertito,
delle dogane e dei monopoli che abbiano
dalla
legge 7 agosto
n. 135;
a chiunque
spetti 2012,
di osservarla
e di farla
come
Stato.
svoltoosservare
per almeno
duelegge
anni, dello
alla data
di
pubblicazione
del
bando,
funzioni
dirigenData
a
b)
disciplinare
il conferimento delle
ziali ovvero incarichi di responsabilità reposizioni a funzionari con almeno cinque
lativi a posizioni organizzative di elevata
anni di esperienza nella terza area meresponsabilità, alta professionalità o partidiante una selezione interna che tiene conto
colare specializzazione, di cui alla lettera a)
delle conoscenze professionali, delle capadel presente comma, o a quelle di cui
cità tecniche e gestionali degli interessati e
delle valutazioni dagli stessi conseguite ne- all’articolo 23-quinquies, comma 1, lettera
a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio
gli anni precedenti;
2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
c) attribuire ai titolari delle posizioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’aril potere di adottare atti e provvedimenti ticolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno
amministrativi, compresi gli atti che impe- 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
gnano l’Agenzia verso l’esterno, i poteri di dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché il
spesa e quelli di acquisizione delle entrate personale assunto mediante pubblico conrientranti nella competenza dei propri uf- corso e in servizio presso l’Agenzia delle
fici, di livello non dirigenziale, e la respon- entrate o l’Agenzia delle dogane e dei mosabilità dell’attività amministrativa, della nopoli, con almeno dieci anni di anzianità
gestione e dei relativi risultati nonché la nella terza area, senza demerito. Le comgestione finanziaria, tecnica e amministra- missioni di valutazione sono composte da
tiva mediante autonomi poteri di organiz- magistrati ordinari, amministrativi o conzazione delle risorse umane e strumentali e tabili, avvocati dello Stato, professori di
di controllo;
prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell’Agenzia
d) prevedere l’articolazione delle poche bandisce il concorso anche in quiesizioni secondo diversi livelli di responsascenza da non oltre due anni alla data di
bilità, con conseguente graduazione della
pubblicazione del bando, tra i quali è scelto
retribuzione di posizione e, in caso di vail presidente, da persone di comprovata
lutazione positiva, l’attribuzione della recompetenza nelle aree tematiche attinenti
tribuzione di risultato sulla base del livello
alle funzioni dirigenziali delle agenzie fidi valutazione annuale riportata;
scali e da esperti di comprovata qualificae) disciplinare l’accesso alla qualifica zione ed esperienza nella selezione delle
dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante professionalità manageriali. La commisprocedura concorsuale pubblica per titoli sione può avvalersi dell’ausilio di soggetti
ed esami. Gli esami consistono in una prova specializzati, anche esterni alla pubblica
scritta, di carattere tecnico-pratico, e in amministrazione, per la predisposizione e
una orale, finalizzate a individuare, se- l’esecuzione delle prove preselettive e scritte.
condo modalità e descrizione dei contenuti Sono valutati i titoli secondo i criteri defispecificate con decreto del Ministro dell’e- niti nei bandi, dando rilievo anche alle
conomia e delle finanze, di concerto con il esperienze lavorative pregresse. Fino al 50
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per
posti
messi
concorso ilpuò
sentecento
leggedei
e che
hanno
giàa raggiunto
liessere
riservato
al
personale
assunto
memite di cui all’articolo 14, comma 2, sediante
e in servizio
presso
condo pubblico
periodo, concorso
del decreto
legislativo
27
l’Agenzia
delle
entrate
o
l’Agenzia
delle
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ardogane
dei presente
monopoli,
con possono
almeno dieci
ticolo 4 edella
legge,
svolanni di anzianità nella terza area, senza
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
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caso di cui al periodo precedente, il presi-
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realizzati
con candidato
materiali èderivati
da plastidente
uscente
confermato
quache
miste,
provenienti
dalla
raccolta
diffelora raggiunga una maggioranza non inferenziata
in plastica o da
riore al 55degli
per imballaggi
cento dei votanti.
selezione
di
rifiuti
urbani
residui,legge
è rico8. Le disposizioni della presente
ennosciuto,
per
ciascuno
degli
anni
2018,
2019
trano in vigore il giorno successivo a quello
e
2020,
credito d’imposta
nella misura
della
suaunpubblicazione
nella Gazzetta
Uffidel 36 per cento delle spese sostenute e
ciale.

documentate per i predetti acquisti.
97. Il credito d’imposta di cui al comma
94. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
96
finosarà
ad uninserita
importo masconvertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
7
La presente legge, munita del sigilloè riconosciuto
dello Stato,
nella
simo annuale di euro 20.000 per ciascun
agosto 2012, n. 135:
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
beneficiario, nel limite massimo complesa)
all’articolo
23-quater,
comma
7,
le
a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
come
leggeannui
delloperStato.
sivo di
un milione
di euro
ciaparole: « due posti di vicedirettore », ovunscuno
degli
anni
dal
2019
al
2021.
A
tal
fine
Data a
que ricorrono,
sono sostituite dalle seè autorizzata la spesa di un milione di euro
guenti: « uno o più posti di vicedirettore,
annui per ciascuno degli anni dal 2019 al
fino al massimo di tre »; le parole: « , per i
2021.
compiti di indirizzo e coordinamento delle
98. Il credito d’imposta di cui al comma
funzioni riconducibili all’area di attività
96 è indicato nella dichiarazione dei redditi
dell’Amministrazione autonoma dei Monorelativa al periodo d’imposta di riconoscipoli di Stato » sono soppresse;
mento del credito. Esso non concorre alla
b) il secondo periodo dell’articolo 23- formazione del reddito né della base imquinquies, comma 1, lettera a), numero 2), ponibile dell’imposta regionale sulle attività
è soppresso a decorrere dalla data del 31 produttive e non rileva ai fini del rapporto
dicembre 2018. Entro la predetta data le di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
posizioni organizzative di cui al citato ar- testo unico delle imposte sui redditi, di cui
ticolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), al decreto del Presidente della Repubblica
numero 2), sono ridefinite in coerenza con 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imi criteri di individuazione delle posizioni posta è utilizzabile esclusivamente in comorganizzative di cui al comma 93 del pre- pensazione ai sensi dell’articolo 17 del desente articolo, rideterminandone conseguen- creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non
temente il trattamento retributivo.
è soggetto al limite di cui al comma 53
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
95. All’articolo 4-bis del decreto-legge n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con mo- dal 1° gennaio del periodo d’imposta sucdificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, cessivo a quello in cui sono stati effettuati
sono apportate le seguenti modificazioni:
gli acquisti dei prodotti di cui al comma 96.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta,
a) al comma 1, primo periodo, le
il modello F24 è presentato esclusivamente
parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite
attraverso i servizi telematici messi a didalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
sposizione dall’Agenzia delle entrate, pena
b) al comma 2, primo periodo, le il rifiuto dell’operazione di versamento. I
parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite fondi occorrenti per la regolazione contadalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».
bile delle compensazioni esercitate ai sensi
del presente comma sono stanziati su ap96. Al fine di incrementare il riciclaggio posito capitolo di spesa dello stato di predelle plastiche miste e degli scarti non visione del Ministero dell’economia e delle
pericolosi dei processi di produzione indu- finanze, per il successivo trasferimento alla
striale e della lavorazione di selezione e di contabilità speciale « Agenzia delle entrate
recupero dei rifiuti solidi urbani, in alter- – Fondi di bilancio ».
99. Con decreto del Ministro dell’econonativa all’avvio al recupero energetico, a
tutte le imprese, che acquistano prodotti mia e delle finanze, di concerto con il

–– 20
4� ––
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

tori diuscente
lavoro privati,
il beneficio
è riconoMinistro
dello
sviluppo
e con
il dente
candidato
è confermato
quasente legge
e che
hanno economico
già raggiunto
il lisciuto
agli
stessi
datori
per
il
periodo
resiMinistro
dell’ambiente
e
della
tutela
del
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeindipendenterritorio
e del del
mare,
da adottare
entro
riore utile
al 55alla
perpiena
cento fruizione,
dei votanti.
condo periodo,
decreto
legislativo
27 duo
temente
dall’età
anagrafica
del
novanta
giorni
dalla
data
di
entrata
in
8. Le disposizioni della presentelavoratore
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’aralla
delle il
nuove
assunzioni.
vigore
della
presente
legge,
sono
definiti
i
in vigore
giorno
successivo a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- tranodata
104.
restandonella
i princìpi
generali
criteri
modalità
di applicazione
di della
suaFermi
pubblicazione
Gazzetta
Uffigere, see le
eletti,
un ulteriore
mandato. eNel
fruizione del credito d’imposta di cui ai di fruizione degli incentivi di cui all’articolo
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
commi 96, 97 e 98, anche al fine di assi- 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
curare il rispetto dei limiti di spesa annui n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori didello
lavoroStato,
che, neisarà
sei mesi
precedenti
di cuiLa
al comma
presente97. legge, munita del sigillo
inserita
nella
100. Al fine di promuovere l’occupa- l’assunzione, non abbiano proceduto a liRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
zione giovanile stabile, ai datori di lavoro cenziamenti individuali per giustificato moa chiunque
di osservarla
e di farla
osservareovvero
comea licenziamenti
legge dello colletStato.
tivo oggettivo
privati
che, aspetti
decorrere
dal 1º gennaio
2018,Data
assumono
lavoratori con contratto di tivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991,
a
lavoro subordinato a tempo indeterminato n. 223, nella medesima unità produttiva.
105. Il licenziamento per giustificato moa tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, tivo oggettivo del lavoratore assunto o di un
per un periodo massimo di trentasei mesi, lavoratore impiegato nella medesima unità
l’esonero dal versamento del 50 per cento produttiva e inquadrato con la medesima
dei complessivi contributi previdenziali a qualifica del lavoratore assunto con l’esocarico dei datori di lavoro, con esclusione nero di cui al comma 100, effettuato nei sei
dei premi e contributi dovuti all’Istituto mesi successivi alla predetta assunzione,
nazionale per l’assicurazione contro gli in- comporta la revoca dell’esonero e il recufortuni sul lavoro (INAIL) nel limite mas- pero del beneficio già fruito. Ai fini del
simo di importo pari a 3.000 euro su base computo del periodo residuo utile alla fruiannua, riparametrato e applicato su base zione dell’esonero, la predetta revoca non
mensile. Resta ferma l’aliquota di computo ha effetti nei confronti degli altri datori di
lavoro privati che assumono il lavoratore ai
delle prestazioni pensionistiche.
101. L’esonero spetta con riferimento ai sensi del comma 103.
106. L’esonero di cui al comma 100 si
soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 applica, per un periodo massimo di dodici
a 108 e da 113 a 115, non abbiano com- mesi, fermo restando il limite massimo di
piuto il trentesimo anno di età e non siano importo pari a 3.000 euro su base annua,
stati occupati a tempo indeterminato con il anche nei casi di prosecuzione, successiva
medesimo o con altro datore di lavoro, al 31 dicembre 2017, di un contratto di
fatto salvo quanto previsto dal comma 103. apprendistato in rapporto a tempo indeNon sono ostativi al riconoscimento dell’e- terminato a condizione che il lavoratore
sonero gli eventuali periodi di apprendi- non abbia compiuto il trentesimo anno di
stato svolti presso un altro datore di lavoro età alla data della prosecuzione. In tal caso,
e non proseguiti in rapporto a tempo in- l’esonero è applicato a decorrere dal primo
mese successivo a quello di scadenza del
determinato.
102. Limitatamente alle assunzioni ef- beneficio contributivo di cui all’articolo 47,
fettuate entro il 31 dicembre 2018, l’eso- comma 7, del decreto legislativo 15 giugno
nero è riconosciuto in riferimento ai sog- 2015, n. 81. Non si applicano le disposigetti che non abbiano compiuto il trenta- zioni di cui ai commi 103, 104 e 105.
107. L’esonero di cui al comma 50 si
cinquesimo anno di età, ferme restando le
applica, alle condizioni e con le modalità di
condizioni di cui al comma 101.
103. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115,
per la cui assunzione a tempo indetermi- anche nei casi di conversione, successiva
nato è stato parzialmente fruito l’esonero alla data di entrata in vigore della presente
di cui al comma 100, sia nuovamente as- legge, di un contratto a tempo determinato
sunto a tempo indeterminato da altri da- in contratto a tempo indeterminato, fermo
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nosciuta
protezione
internazionale
parrestando
il epossesso
del già
requisito
anagrauscente
candidato
è confermatoa quasente legge
che hanno
raggiunto
il li- dente
tire
dal
1°
gennaio
2016,
è
erogato
per
un
fico
alla
data
della
conversione.
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeperiodo
massimo
di
trentasei
mesi
un
con108.
L’esonero
di
cui
al
comma
100
è
condo periodo, del decreto legislativo 27 riore al 55 per cento dei votanti.
entro il limite
di presente
spesa dilegge
500.000
elevato
misura
totale
dal tributo,
8. Le disposizioni
della
enfebbraioalla
2017,
n. 43, dell’esonero
come sostituito
dall’areuro
annui
per
ciascuno
degli
anni
2018,
versamento
dei
complessivi
contributi
preticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
videnziali a carico dei datori di lavoro, con 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiesclusione dei premi e contributi dovuti aliquote per l’assicurazione obbligatoria precaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
all’INAIL, fermi restando il limite massimo videnziale e assistenziale dovute relativadi importo pari a 3.000 euro su base annua mente ai suddetti lavoratori assunti. Con
decretodello
del Ministro
del lavoro
delle
e il previsto
requisitolegge,
anagrafico,
ai datori
La presente
munita
del sigillo
Stato, sarà
inseritae nella
di lavoro privati che assumono, con con- politiche sociali, di concerto con il Ministro
Raccolta
ufficiale
degli attia tempo
normativi
Repubblica
fatto sessanta
obbligo
dell’interno,
da Italiana.
emanare Èentro
tratto
di lavoro
subordinato
inde-della
giorniosservare
dalla datacome
di entrata
vigoreStato.
della
terminato
a tutele
di cui al
a chiunque
spetticrescenti,
di osservarla
e dedi farla
leggein dello
presente legge, sono stabiliti i criteri di
creto Data
legislativo
4
marzo
2015,
n.
23,
entro
a
sei mesi dall’acquisizione del titolo di stu- assegnazione dei contributi di cui al presente comma.
dio:
110. A decorrere dall’anno 2018, sono
a) studenti che hanno svolto presso il destinati annualmente, nell’ambito delle rimedesimo datore attività di alternanza scuo- sorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera
la-lavoro pari almeno al 30 per cento delle a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
ore di alternanza previste ai sensi dell’ar- successive modificazioni, a carico del Fondo
ticolo 1, comma 33, della legge 13 luglio sociale per occupazione e formazione di
2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
cento del monte ore previsto per le attività decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
di alternanza all’interno dei percorsi ero- convertito, con modificazioni, dalla legge
gati ai sensi del capo III del decreto legi- 28 gennaio 2009, n. 2:
slativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari
a) euro 189.109.570,46 all’assolvimento
almeno al 30 per cento del monte ore
previsto per le attività di alternanza rea- del diritto-dovere all’istruzione e alla forlizzata nell’ambito dei percorsi di cui al mazione nei percorsi di istruzione e forcapo II del decreto del Presidente del Con- mazione professionale;
siglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblib) euro 75 milioni al finanziamento
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11
dei
percorsi
formativi rivolti all’apprendiaprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per
stato
per
la
qualifica
e il diploma profescento del monte ore previsto dai rispettivi
sionale,
il
diploma
di
istruzione
secondaria
ordinamenti per le attività di alternanza
superiore
e
il
certificato
di
specializzazione
nei percorsi universitari;
tecnica superiore e dei percorsi formativi
b) studenti che hanno svolto, presso il rivolti all’alternanza scuola-lavoro ai sensi
medesimo datore di lavoro, periodi di ap- dell’articolo 1, comma 7, lettera d), della
prendistato per la qualifica e il diploma legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del deprofessionale, il diploma di istruzione se- creto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
condaria superiore, il certificato di speciac) euro 15 milioni al finanziamento
lizzazione tecnica superiore o periodi di
delle
attività di formazione nell’esercizio
apprendistato in alta formazione.
dell’apprendistato, ai sensi dell’articolo 44
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
109. Alle cooperative sociali di cui alla
d) euro 5 milioni per l’anno 2018, 15,8
legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto milioni di euro per l’anno 2019 e 22 milioni
di lavoro a tempo indeterminato, decor- di euro annui a decorrere dall’anno 2020
renti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento per l’estensione degli incentivi di cui all’ara contratti stipulati non oltre il 31 dicem- ticolo 32, comma 1, del decreto legislativo
bre 2018, di persone a cui sia stata rico- 14 settembre 2015, n. 150;

–– 22
4� ––
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

116.uscente
Per l’anno
2018,èper
i soggettiquache
euroe 5che
milioni
candidato
confermato
sente e)legge
hanno per
già l’assicurazione
raggiunto il li- dente
contro
gli
infortuni
sul
lavoro
e
le
malattie
determinano
un
valore
della
produzione
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeprofessionali
ai corsi
sensi
da 5 a 9 del
riore alai 55
per degli
cento articoli
dei votanti.
condo periodo,degli
del allievi
decretoiscritti
legislativo
27 netta
ordinamentali
di
istruzione
e
formazione
decreto
legislativo
15
dicembre
1997,
n. 446,
8. Le disposizioni della presente
legge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arprofessionale
curati
dalle
istituzioni
formaè
consentita
la
piena
deducibilità
per
ogni
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
tive e dagli istituti scolastici paritari, ac- lavoratore stagionale impiegato per almeno
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficreditati dalle regioni per l’erogazione dei centoventi giorni per due periodi d’impocaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
percorsi di istruzione e formazione profes- sta, a decorrere dal secondo contratto stisionale, per i quali è dovuto un premio pulato con lo stesso datore di lavoro nelspeciale
sensi dell’articolo
l’arco temporale
di due
anniinserita
a partire nella
dalla
La unitario
presenteai legge,
munita del42 sigillo
dello Stato,
sarà
del testo unico di cui al decreto del Presi- data di cessazione del precedente conRaccolta
ufficiale
degli 30
attigiugno
normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
dente
della
Repubblica
1965,della
tratto, in deroga all’articolo 11, comma
n.
Sonospetti
fatti salvi
gli adempimenti
a 1124.
chiunque
di osservarla
e di farla
osservare
come legge
Stato.
4-octies,
del medesimo
decretodello
legislativo.
previsti
dall’articolo
32,
comma
8,
secondo
117. Al fine di promuovere forme di
Data a
periodo, del decreto legislativo 14 settem- imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori
bre 2015, n. 150.
diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto le111. All’articolo 12 del decreto legislagislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età
tivo 13 aprile 2017, n. 61, il comma 2 è
inferiore a quaranta anni, con riferimento
abrogato.
alle nuove iscrizioni nella previdenza agri112. Limitatamente all’esercizio financola effettuate tra il 1º gennaio 2018 e il 31
ziario 2018, le risorse di cui al comma 110,
dicembre 2018, è riconosciuto, ferma relettera b), sono incrementate di euro 50
stando l’aliquota di computo delle prestamilioni a valere sulle risorse del Fondo
zioni pensionistiche, per un periodo massociale per occupazione e formazione di
simo di trentasei mesi, l’esonero dal versacui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
mento del 100 per cento dell’accredito condecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
tributivo presso l’assicurazione generale
convertito, con modificazioni, dalla legge
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed
28 gennaio 2009, n. 2.
113. A decorrere dal 1º gennaio 2018 e i superstiti. L’esonero di cui al primo pecon effetto sulle assunzioni decorrenti da riodo, decorsi i primi trentasei mesi, è
tale data sono abrogati i commi 308, 309 e riconosciuto per un periodo massimo di
310 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre dodici mesi nel limite del 66 per cento e per
un periodo massimo di ulteriori dodici mesi
2016, n. 232.
114. L’esonero di cui ai commi da 100 a nel limite del 50 per cento. L’esonero di cui
108 e da 113 a 115 non si applica ai al presente comma non è cumulabile con
rapporti di lavoro domestico e ai rapporti altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
di apprendistato. Esso non è cumulabile finanziamento previsti dalla normativa vicon altri esoneri o riduzioni delle aliquote gente. L’INPS provvede, con le risorse umane,
di finanziamento previsti dalla normativa strumentali e finanziarie disponibili a legivigente, limitatamente al periodo di appli- slazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi
cazione degli stessi.
115. L’Istituto nazionale della previ- del presente comma e delle conseguenti
denza sociale (INPS) provvede, con le ri- minori entrate contributive, inviando relasorse umane, strumentali e finanziarie di- zioni mensili al Ministero delle politiche
sponibili a legislazione vigente, al monito- agricole alimentari e forestali, al Ministero
raggio del numero di rapporti di lavoro del lavoro e delle politiche sociali e al
attivati ai sensi dei commi da 100 a 108, Ministero dell’economia e delle finanze.
118. Le disposizioni di cui al comma 117
113 e 114 e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni men- si applicano nei limiti previsti dai regolasili al Ministero del lavoro e delle politiche menti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013
sociali e al Ministero dell’economia e delle della Commissione, del 18 dicembre 2013,
finanze.
relativi all’applicazione degli articoli 107 e
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è
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europea
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minimis
».
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza nonall’imagricolo
119. periodo,
Al fine di
sviluppo delriore al 55 per
cento professionale,
dei votanti. ai sensi
condo
delfavorire
decretolo legislativo
27 prenditore
1 del della
decreto
legislativo
29
l’imprenditoria
agricoltura
8. Le disposizioni
presente
legge enfebbraio 2017, n.giovanile
43, come in
sostituito
dall’ar-e dell’articolo
marzo
2004,
n.
99.
agevolare
il
passaggio
generazionale
nella
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
121. Al fine di garantire un sostegno al
gestione
d’impresamandato.
per il triengere, se dell’attività
eletti, un ulteriore
Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffireddito
per i lavoratori dipendenti da imnio
i giovani
di età compresa
ciale. adibite alla pesca marittima, comcaso2018-2020,
di cui al periodo
precedente,
il presi- prese
tra i diciotto e i quarant’anni, anche organizzati in forma associata, che non siano presi i soci lavoratori delle cooperative della
piccoladello
pescaStato,
di cui sarà
alla legge
13 marzo
titolari
diritto dilegge,
proprietà
o di diritti
Ladelpresente
munita
del sigillo
inserita
nella
1958,
n.
250,
nel
periodo
di
sospensione
reali
di
godimento
su
terreni
agricoli
e
che
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto
dell’attività
lavorativa
derivante
da obbligo
misure
stipulano con imprenditori agricoli di cui
di arresto
temporaneo
obbligatorio
èStato.
ricoa
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
all’articolo 2135 del codice civile o coltivanosciuta per ciascun lavoratore, per l’anno
Data adi età superiore a sessantacintori diretti,
2018 e nel limite di spesa di 11 milioni di
que anni o pensionati, un contratto di
euro, un’indennità giornaliera onnicomaffiancamento ai sensi del presente comma,
prensiva pari a 30 euro. Con decreto del
hanno accesso prioritario alle agevolazioni Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
previste dal capo III del titolo I del decreto di concerto con il Ministro delle politiche
legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Il con- agricole alimentari e forestali e con il Mitratto di affiancamento, da allegare al piano nistro dell’economia e delle finanze, sono
aziendale presentato all’Istituto di servizi disciplinate le modalità relative al pagaper il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mento dell’indennità di cui al presente
che può prevedere un regime di migliora- comma.
menti fondiari anche in deroga alla legisla122. Nello stato di previsione del Minizione vigente, impegna da un lato l’impren- stero dell’ambiente e della tutela del terriditore agricolo o il coltivatore diretto a torio e del mare è istituito un fondo destitrasferire al giovane affiancato le proprie nato alla realizzazione della piattaforma
competenze nell’ambito delle attività di cui italiana del fosforo, con dotazione per l’anno
all’articolo 2135 del codice civile; dall’altro 2018 di 100.000 euro, con le seguenti finail giovane imprenditore agricolo a contri- lità:
buire direttamente alla gestione, anche maa) realizzazione di uno studio mirato
nuale, dell’impresa, d’intesa con il titolare,
al raggiungimento dell’autosufficienza del
e ad apportare le innovazioni tecniche e ciclo del fosforo su base nazionale e coorgestionali necessarie alla crescita d’im- dinamento con le politiche europee dedipresa. L’affiancamento non può avere du- cate;
rata superiore ai tre anni e comporta in
b) raccolta delle migliori pratiche di
ogni caso la ripartizione degli utili di imrecupero
del fosforo dal ciclo di gestione
presa tra il giovane e l’imprenditore agridei
rifiuti;
colo, in percentuali comprese tra il 30 ed il
50 per cento a favore del giovane imprenc) raccolta e diffusione di informaditore. Il contratto può stabilire il subentro zioni riguardanti la filiera di approvvigiodel giovane imprenditore agricolo nella ge- namento del fosforo, con particolare ristione dell’azienda ed in ogni caso prevede guardo all’importazione da Paesi esterni
le forme di compensazione del giovane im- all’Unione europea;
prenditore in caso di conclusione anticid) messa a punto di proposte, anche di
pata del contratto. Al giovane imprenditore
carattere legislativo o regolamentare, per
è garantito in caso di vendita, per i sei mesi
incoraggiare il recupero del fosforo e presuccessivi alla conclusione del contratto, un
venirne gli sprechi;
diritto di prelazione con le modalità di cui
all’articolo 8 della legge 26 maggio 1965,
e) istituzione di un tavolo tematico
n. 590.
sulla conservazione e il recupero del fo-
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123. Al fine di sostenere il settore, la
sforo,
con la
partecipazione
di centri
di
sente legge
e che
hanno già raggiunto
il liricerca,
istituzioni
pubbliche
e
private,
mite di cui all’articolo 14, comma 2, seaziende
e associazioni
per la
difesa delcondo periodo,
del decreto
legislativo
27
l’ambiente;
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar-

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
farla126.
osservare
leggeundello
Stato.
Al fine dicome
realizzare
programma

dotazione finanziaria del Programma naa chiunque
spetti
di pesca
osservarla
e di
zionale
triennale
della
e dell’acquacoltura
2017-2019,
di cui all’articolo 2,
Data
a
comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, adottato con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 28 dicembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2017,
è integrata di 12 milioni di euro per l’anno
2019.
124. Al fine di completare le procedure
di liquidazione dei danni, accertati alla
data di entrata in vigore della presente
legge, derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell’articolo 5, comma
3-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria
del capitolo di spesa 7350 del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementata di un milione di euro
per l’anno 2019.
125. All’articolo 40 della legge 28 luglio
2016, n. 154, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« 11-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa il Fondo
antibracconaggio ittico, con una dotazione
iniziale di un milione di euro per ciascuno
degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato a
potenziare i controlli nelle acque interne
da parte del Comando unità per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11-ter. Con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro delle

di rigenerazione dell’agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa,
anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità, sono stanziati un milione
di euro per l’anno 2018, 2 milioni di euro
per l’anno 2019 e 2 milioni di euro per
l’anno 2020 da destinare al finanziamento
di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio.
127. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori
colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, il Fondo
di solidarietà nazionale di cui al decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è rifinanziato per un importo pari ad 1 milione
di euro per ciascuna delle annualità 2018 e
2019, da destinare al finanziamento degli
interventi di cui all’articolo 1, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo n. 102 del
2004, in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa negli
anni 2016 e 2017; a tal fine, la regione
Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti
dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la
proposta di declaratoria di eccezionalità
degli eventi, entro il termine perentorio del
31 marzo 2018.
128. All’articolo 23-bis del decreto-legge
24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
« 1-bis. Al fine di superare l’emergenza
derivata dal batterio Xylella fastidiosa, il
Fondo di cui al comma 1 è esteso al settore
olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella
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candidato Gli
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e che
hanno giàdi raggiunto
il li- dente
1-ter.
erogati,
nel
rispetto
del
regolamento
(UE)
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infe1-ter.periodo,
Il Fondo
cui allegislativo
comma 127
è n.
1408/2013
del 18
riore
al 55 per della
cento Commissione,
dei votanti.
condo
del didecreto
incrementato
di
1
milione
di
euro,
per
dicembre
2013,
relativo
all’applicazione
8. Le disposizioni della presente legge deenfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arciascuna
delle
annualità
2018,
2019
e
2020,
gli
articoli
107 ile giorno
108 delsuccessivo
Trattato sul
funin vigore
a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano
da destinare al reimpianto con piante tol- zionamento dell’Unione europea agli aiuti
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffileranti o resistenti al batterio Xylella fasti- « de minimis » nel settore agricolo, alle concaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
diosa nella zona infetta sottoposta a misure dizioni e con i criteri, anche di natura
di contenimento, di cui alla decisione di altimetrica, stabiliti con decreto di natura
esecuzione
(UE) 2015/789
Commisnon regolamentare
Ministro
delle nella
poliLa presente
legge, della
munita
del sigillo
dello Stato, delsarà
inserita
sione, del 18 maggio 2015, ad eccezione tiche agricole alimentari e forestali da emaRaccolta diufficiale
degli atti
normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
dell’area
20 chilometri
adiacente
alladella
nare entro sessanta giorni dalla data di
zona
cuscinetto
»;
a chiunque
spetti
di osservarla e di farla
osservare
dello
entrata
in vigorecome
della legge
presente
legge.Stato.
131. Al fine di incentivare l’aggregaData
b)
la arubrica è sostituita dalla sezione,
gli accordi di filiera, l’internazionaguente: « Misure per la competitività delle
lizzazione,
la competitività e la produzione
filiere agricole strategiche e per il rilancio
del settore olivicolo nelle aree colpite da di qualità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
Xylella fastidiosa ».
alimentari e forestali un Fondo volto a
favorire la qualità e la competitività delle
129. Al fine di consentire la manutenproduzioni delle imprese agrumicole e delzione straordinaria nonché l’adeguamento
l’intero comparto agrumicolo nonché l’agdelle opere pubbliche di rilevanza naziogregazione e l’organizzazione del comparto
nale necessarie alla protezione dal fenomedesimo, anche attraverso il sostegno ai
meno della subsidenza, in particolare nei
contratti e agli accordi di filiera, con una
territori del delta del Po e alla difesa dalle
dotazione di 2 milioni di euro per l’anno
acque dei territori subsidenti compresi nelle
2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno
province di Ferrara, Ravenna e Rovigo è
istituito nello stato di previsione del Mini- degli anni 2019 e 2020. Entro sessanta
stero delle politiche agricole alimentari e giorni dalla data di entrata in vigore della
forestali un fondo, con la dotazione di 2 presente legge, con decreto di natura non
milioni di euro per l’anno 2018 e di 4 regolamentare del Ministro delle politiche
milioni di euro annui per ciascuno degli agricole alimentari e forestali, di concerto
anni dal 2019 al 2024, finalizzato all’ado- con il Ministro dell’economia e delle fizione, d’intesa con le regioni interessate, di nanze, adottato previa intesa in sede di
un programma di interventi e del relativo Conferenza permanente per i rapporti tra
piano di riparto della spesa tra gli enti cui lo Stato, le regioni e le province autonome
è affidata la gestione delle opere di prote- di Trento e di Bolzano, sono definiti i
zione e gestione del fenomeno della subsi- criteri e le modalità di ripartizione delle
risorse del Fondo. Gli interventi finanziati
denza.
130. Al fine di incentivare la produzione con le risorse del Fondo sono erogati alle
zootecnica estensiva, la destinazione del condizioni previste dal regolamento (UE)
Fondo di cui all’articolo 23-bis, comma 1, n. 1408/2013 della Commissione, del 18
del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, dicembre 2013, relativo all’applicazione deconvertito, con modificazioni, dalla legge 7 gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funagosto 2016, n. 160, è estesa al settore zionamento dell’Unione europea agli aiuti
zootecnico. La dotazione del medesimo « de minimis » nel settore agricolo.
132. Al comma 1-bis dell’articolo 13 del
Fondo è a questo fine incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni testo unico delle imposte sui redditi, di cui
2019 e 2020 da destinare a interventi in al decreto del Presidente della Repubblica
favore della zootecnia estensiva praticata 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 24.000
nelle zone montane e, limitatamente ai euro », ovunque ricorrono, sono sostituite
comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, dalle seguenti: « 24.600 euro » e le parole:
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2. Ai
fini dell’ammissione
all’intervento
dente
uscente
candidato è confermato
quadi
cui
al
comma
1,
l’impresa
deve
presenlora raggiunga una maggioranza non infetare
gestione
alla salvaguardia
riore piani
al 55diper
cento volti
dei votanti.
occupazionale
che della
prevedano
8. Le disposizioni
presentespecifiche
legge enazioni
di
politiche
attive
concordati
la
trano in vigore il giorno successivo a con
quello
regione interessata, o con le regioni intedella sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiressate nel caso di imprese con unità prociale.
duttive coinvolte ubicate in due o più re-

cassa integrazione guadagni straordinaria
per riorganizzazione o crisi aziendale). – 1. gioni.
3. All’onere
derivante
commi 1nella
e 2,
Per gli
2018 elegge,
2019, in
derogadel
agli sigillo
La anni
presente
munita
dello Stato,
saràdaiinserita
articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite pari a 100 milioni di euro per ciascuno
Raccolta complessivo
ufficiale degli
atti normativi
Repubblica
È fatto aobbligo
degli
anni 2018 eItaliana.
2019, si provvede
carico
massimo
di spesa
di 100 mi-della
del
Fondo
sociale
per
occupazione
eStato.
fora
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
lioni di euro per ciascuno dei medesimi
mazione,
di
cui
all’articolo
18,
comma
1,
anni, Data
per imprese
con organico superiore a
a
100 unità lavorative e rilevanza economica lettera a), del decreto-legge 29 novembre
strategica anche a livello regionale che pre- 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
sentino rilevanti problematiche occupazio- dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».
nali con esuberi significativi nel contesto
134. Con effetto dall’esercizio finanziaterritoriale, previo accordo stipulato in sede
governativa presso il Ministero del lavoro e rio 2019, la quota percentuale del 68 per
delle politiche sociali con la presenza della cento, stabilita ai fini della determinazione
regione interessata, o delle regioni interes- degli stanziamenti in sede previsionale dai
sate nel caso di imprese con unità produt- commi 4 e 5 dell’articolo 13 della legge 30
tive coinvolte ubicate in due o più regioni, marzo 2001, n. 152, è elevata alla misura
può essere concessa la proroga dell’inter- del 78 per cento, restando ferma la procevento straordinario di integrazione sala- dura di rideterminazione degli stanziariale, sino al limite massimo di dodici mesi, menti medesimi sulla base delle entrate
qualora il programma di riorganizzazione affluite al bilancio dello Stato in relazione
aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, ai versamenti degli enti previdenziali.
135. All’articolo 1, comma 346, della
sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di legge 11 dicembre 2016, n. 232, e succesdurata di ventiquattro mesi di cui all’arti- sive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
colo 22, comma 1, ovvero qualora il pro- seguente periodo: « A decorrere dall’anno
gramma di riorganizzazione aziendale di 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di
euro annui, a ciascuno dei soggetti di cui al
cui all’articolo 21, comma 2, presenti piani
presente comma è altresì riconosciuta la
di recupero occupazionale per la ricollocamedesima indennità giornaliera onnicomzione delle risorse umane e azioni di riprensiva fino ad un importo massimo di 30
qualificazione non attuabili nel medesimo
euro nel periodo di sospensione dell’attività
limite temporale. Alle medesime condizioni
lavorativa derivante da misure di arresto
e nel limite delle risorse finanziarie sopra
temporaneo non obbligatorio, per un peindicate, in deroga ai limiti temporali di cui
riodo non superiore complessivamente a
agli articoli 4 e 22, comma 2, può essere
quaranta giorni in corso d’anno ».
concessa la proroga dell’intervento di inte136. Dopo l’articolo 24 del decreto legigrazione salariale straordinaria, sino al li- slativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito
mite massimo di sei mesi, qualora il piano il seguente:
di risanamento di cui all’articolo 21, comma
3, presenti interventi correttivi complessi
« ART. 24-bis. – (Accordo di ricollocavolti a garantire la continuazione dell’atti- zione) – 1. Al fine di limitare il ricorso al
vità aziendale e la salvaguardia occupazio- licenziamento all’esito dell’intervento stranale, non attuabili nel limite temporale di ordinario di integrazione salariale, nei casi
durata di dodici mesi di cui all’articolo 22, di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente
comma 2.
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deieletti,
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di con
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffigere,e se
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senta
assetti proprietari sostanzialmente
esubero.
I lavoratori
rientranti
nei predetti
ciale.
caso di cui
al periodo
precedente,
il presi- coincidenti
con quelli dell’impresa del daambiti o profili possono richiedere all’Atore
in
essere,
beneficia dell’esenzione dal
genzia nazionale per le politiche attive del
redditodello
imponibile
IRPEF nella
delle
lavoroLa(ANPAL),
trenta
giorni dalla
presenteentro
legge,
munita
del sigillo
Stato, ai
saràfiniinserita
somme
percepite
in
dipendenza
della
cesdata
di sottoscrizione
delloatti
stesso
accordo,della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccolta
ufficiale degli
normativi
sazione del rapporto di lavoro, entro il
l’attribuzione anticipata dell’assegno di rilimiteosservare
massimo di
novelegge
mensilità
rea chiunque di
spetti
di osservarla
e dedi farla
come
dellodella
Stato.
collocazione,
cui all’articolo
23 del
tribuzione di riferimento per il calcolo del
a 14 settembre 2015, n. 150,
creto Data
legislativo
trattamento di fine rapporto. Le eventuali
nei limiti e alle condizioni previsti dai proulteriori somme pattuite nella stessa sede
grammi presentati ai sensi dell’articolo 21,
sono soggette al regime fiscale applicabile
commi 2 e 3, del presente decreto. Il nu- ai sensi della disciplina vigente.
mero delle richieste non può in ogni caso
5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoeccedere i limiti di contingente previsti, per ratore ha diritto altresì alla corresponsione
ciascun ambito o profilo, dal programma di di un contributo mensile pari al 50 per
riorganizzazione ovvero di crisi aziendale cento del trattamento straordinario di inpresentato ai sensi dell’articolo 21, commi tegrazione salariale che gli sarebbe stato
2 e 3.
altrimenti corrisposto.
2. In deroga all’articolo 23, comma 4,
6. Al datore di lavoro che assume il
terzo periodo, del citato decreto legislativo lavoratore di cui al comma 4 è riconon. 150 del 2015, l’assegno è spendibile in sciuto, ferma restando l’aliquota di comcostanza di trattamento straordinario di puto delle prestazioni pensionistiche, l’esointegrazione salariale al fine di ottenere un nero dal versamento del 50 per cento dei
servizio intensivo di assistenza nella ricerca complessivi contributi previdenziali a cadi un altro lavoro. Il servizio ha una durata rico dei datori di lavoro, con esclusione dei
corrispondente a quella del trattamento premi e contributi dovuti all’INAIL, nel
straordinario di integrazione salariale e limite massimo di importo pari a 4.030
comunque non inferiore a sei mesi. Esso è euro su base annua, annualmente rivaluprorogabile di ulteriori dodici mesi nel tato sulla base della variazione dell’indice
caso non sia stato utilizzato, entro il ter- ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
mine del trattamento straordinario di in- degli operai e degli impiegati. L’esonero è
tegrazione salariale, l’intero ammontare del- riconosciuto per una durata non superiore
l’assegno. In deroga all’articolo 25 del me- a:
desimo decreto legislativo n. 150 del 2015,
a) diciotto mesi, in caso di assunzione
ai lavoratori ammessi all’assegno di ricol- con contratto a tempo indeterminato;
locazione ai sensi del presente articolo non
b) dodici mesi, in caso di assunzione
si applica l’obbligo di accettazione di un’ofcon contratto a tempo determinato. Nel
ferta di lavoro congrua.
3. L’accordo di cui al comma 1 può caso in cui, nel corso del suo svolgimento,
altresì prevedere che i centri per l’impiego il predetto contratto venga trasformato in
o i soggetti privati accreditati ai sensi del- contratto a tempo indeterminato, il benel’articolo 12 del citato decreto legislativo ficio contributivo spetta per ulteriori sei
n. 150 del 2015 possano partecipare alle mesi ».
attività di mantenimento e sviluppo delle
competenze, da realizzare con l’eventuale
137. A decorrere dal 1º gennaio 2018,
concorso dei fondi interprofessionali per la per ciascun licenziamento effettuato nel-
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ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
settembre
2015, un
n. 148,
l’aliquota
percenil 31
dicembre 2018,
in deroga
della sua
pubblicazione
nella Gazzetta
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tuale di cui all’articolo 2, comma 31, della quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto
all’82 per cento. Sono fatti salvi i licenzia- legislativo n. 148 del 2015, previo accordo
mentiLa
effettuati
a seguito
procedure
stipulato
presso
il Ministero
del lavoro
e
presente
legge,di munita
deldi sigillo
dello
Stato,
sarà inserita
nella
licenziamento collettivo avviate, ai sensi delle politiche sociali con l’intervento del
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, Ministero dello sviluppo economico e della
a 223,
chiunque
di osservarla
e di farla
osservare
comenell’ambito
legge dello
Stato.
n.
entro spetti
il 20 ottobre
2017.
regione
competente,
del limite
138.
Al a
fine di concorrere al finanzia- di spesa complessivo stabilito dal comma
Data
mento delle spese per l’implementazione 143 del presente articolo.
dell’assegno di ricollocazione, escluse le spese
141. Al fine dell’ammissione all’interdi personale, in attuazione dell’articolo 9, vento di integrazione salariale straordinacomma 1, del decreto legislativo 14 settem- ria di cui al comma 140, l’impresa presenta
bre 2015, n. 150, è trasferito in favore di un piano di recupero occupazionale che
ANPAL Servizi Spa, di cui all’articolo 1, preveda specifici percorsi di politiche attive
comma 595, della legge 11 dicembre 2016, del lavoro concordati con la regione e fin. 232, un importo pari a 5 milioni di euro nalizzati alla rioccupazione dei lavoratori,
per l’anno 2018 e a 15 milioni di euro per dichiarando contestualmente che non riciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere corrono le condizioni per la concessione
sulle risorse del Fondo per le politiche del trattamento di integrazione salariale
attive del lavoro, di cui all’articolo 1, comma straordinaria secondo le disposizioni del
215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
139. Al fine del completamento dei piani
142. Nelle aree di crisi industriale comdi recupero occupazionale previsti, le re- plessa di cui al comma 140 può essere
stanti risorse finanziarie di cui all’articolo concesso un trattamento di mobilità in
44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 deroga, della durata massima di dodici
settembre 2015, n. 148, come ripartite tra mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre
le regioni con i decreti del Ministro del 2018 e nell’ambito del limite di spesa comlavoro e delle politiche sociali di concerto plessivo stabilito dal comma 143, a favore
con il Ministro dell’economia e delle fi- dei lavoratori che cessano la mobilità ornanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 dinaria o in deroga nel semestre dal 1°
del 5 aprile 2017, possono essere destinate, gennaio 2018 al 30 giugno 2018, prescinnell’anno 2018, dalle predette regioni, alle dendo anche dall’applicazione dei criteri di
medesime finalità del richiamato articolo cui al decreto del Ministro del lavoro e
44, comma 11-bis, del decreto legislativo delle politiche sociali n. 83473 del 1° agon. 148 del 2015, nonché a quelle dell’arti- sto 2014, a condizione che a tali lavoratori
colo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, siano contestualmente applicate misure di
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla politica attiva, individuate in un apposito
legge 21 giugno 2017, n. 96.
piano regionale, da comunicare al Mini140. Alle imprese operanti in un’area di stero del lavoro e delle politiche sociali e
crisi industriale complessa riconosciuta, ai all’Agenzia nazionale per le politiche attive
sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 del lavoro. Il lavoratore decade dalla fruigiugno 2012, n. 83, convertito, con modifi- zione del trattamento qualora trovi nuova
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, occupazione a qualsiasi titolo.
143. All’onere derivante dall’applicanel periodo dall’8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, che cessano il programma di zione dei commi 140, 141 e 142, pari a 34
cui all’articolo 21 del decreto legislativo 14 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede
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periodo,
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27 di
in misura
pari
alla differenza
2008,
n. 2017,
185, convertito,
con
modificazioni,
8. Le disposizioni
della
presente
legge enfebbraio
n. 43, come
sostituito
dall’ar- computata
tra
la
media
dei
valori
registrati
neia singoli
dalla
legge
28
gennaio
2009,
n.
2.
quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo
144. Entro quindici giorni dalla data di anni del biennio medesimo e la media dei
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffientrata in vigore della presente legge, le valori registrati nei singoli anni del biennio
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
regioni richiedono al Ministero del lavoro e precedente, con esclusione dell’adeguadelle politiche sociali l’assegnazione delle mento decorrente dal 1º gennaio 2021, in
riferimento
qualesarà
la variazione
della
risorse
relazione
alle proprie
Lanecessarie
presentein legge,
munita
del sigillo
dello alStato,
inserita nella
esigenze. Con decreto del Ministro del la- speranza di vita relativa al biennio 2017Raccolta
atti
normativi
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
2018
è computata,
ai fini dell’adeguamento
voro
e delleufficiale
politichedegli
sociali,
le risorse
sonodella
dei requisiti
di accesso
al pensionamento,
proporzionalmente
tra le regioni,
a chiunque spetti ripartite
di osservarla
e di farla
osservare
come legge
dello Stato.
in misura pari alla differenza tra la media
in base
alle
richieste,
entro
il
limite
masData a
simo consentito di spesa, pari a 34 milioni dei valori registrati negli anni 2017 e 2018
di euro per l’anno 2018. L’INPS provvede al e il valore registrato nell’anno 2016. Gli
monitoraggio del rispetto del limite di spesa adeguamenti biennali di cui al primo pecon le risorse umane, strumentali e finan- riodo del presente comma non possono in
ziarie disponibili a legislazione vigente e ogni caso superare i tre mesi, salvo recusenza nuovi o maggiori oneri a carico della pero in sede di adeguamento o di adeguafinanza pubblica e trasmette relazioni se- menti successivi nel caso di incremento
mestrali al Ministero del lavoro e delle della speranza di vita superiore a tre mesi;
politiche sociali e al Ministero dell’econo- gli stessi adeguamenti non sono effettuati
nel caso di diminuzione della speranza di
mia e delle finanze.
145. Al fine del compimento dei piani di vita relativa al biennio di riferimento, comnuova industrializzazione, di recupero o di putata ai sensi del terzo periodo del pretenuta occupazionale relativi a crisi azien- sente comma, salvo recupero in sede di
dali incardinate presso le unità di crisi del adeguamento o di adeguamenti successivi ».
Ministero dello sviluppo economico o delle
regioni, nel limite massimo del 50 per cento
147. Per gli iscritti all’assicurazione gedelle risorse loro assegnate ai sensi dell’ar- nerale obbligatoria, alle forme sostitutive
ticolo 44, comma 6-bis, del decreto legisla- ed esclusive della medesima e alla gestione
tivo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a separata di cui all’articolo 2, comma 26,
seguito di specifici accordi sottoscritti dalle della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si
parti presso le unità di crisi del Ministero trovano in una delle condizioni di cui al
dello sviluppo economico o delle stesse comma 148, non trova applicazione, ai fini
regioni, possono autorizzare, per un pe- del requisito anagrafico per l’accesso alla
riodo massimo di dodici mesi, le proroghe pensione di vecchiaia e del requisito conin continuità delle prestazioni di cassa in- tributivo per l’accesso alla pensione anticitegrazione guadagni in deroga concesse en- pata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10,
tro la data del 31 dicembre 2016 e aventi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
durata con effetti nell’anno 2017.
convertito, con modificazioni, dalla legge
146. Al comma 13 dell’articolo 24 del 22 dicembre 2011, n. 214, l’adeguamento
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con- alla speranza di vita stabilito per l’anno
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 2019, ai sensi dell’articolo 12 del decretodicembre 2011, n. 214, sono apportate le legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
seguenti modificazioni:
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
a) al primo periodo sono aggiunte, in n. 122.
148. La disposizione del comma 147 si
fine, le seguenti parole: « , salvo quanto
applica:
previsto dal presente comma »;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: « Con riferimento agli adeguamenti

a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci prece-
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all’ulteriore specificazione
della sua pubblicazione
nella Gazzetta delle
Uffiprofessioni di cui all’allegato B e alle prociale.

b) ai
lavoratori
addetti
a lavorazioni
febbraio
2017,
n. 43, come
sostituito
dall’arparticolarmente
faticose
e pesanti,
cui
ticolo 4 della presente
legge,
possonodisvolall’articolo
1, comma
1, letteremandato.
a), b), c) eNel
d),
gere, se eletti,
un ulteriore
del
decreto
legislativo
21
aprile
2011,
n.
67,
caso di cui al periodo precedente, il presiche soddisfano le condizioni di cui ai commi cedure di presentazione della domanda di
2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto accesso al beneficio e di verifica della sussistenza
dei requisiti
parteinserita
dell’entenella
prelegislativo
n. 67 del 2011
e sono
in possesso
La presente
legge,
munita
del sigillo
dello
Stato, da
sarà
videnziale,
tenendo
conto
di
quanto
previdi un’anzianità contributiva pari ad almeno
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
sto dal testo unico di cui al decreto del
30 anni.
a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
legge 28
dello
Stato.
Presidente
dellacome
Repubblica
dicembre
149. Al requisito contributivo ridotto 2000, n. 445.
Data a
riconosciuto ai lavoratori di cui all’articolo
154. Le disposizioni in materia di re1, comma 199, della legge 11 dicembre quisiti di accesso ai trattamenti pensioni2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli stici vigenti prima della data di entrata in
adeguamenti previsti ai sensi del comma
vigore del regolamento di cui al decreto del
200 del medesimo articolo.
Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013,
150. La disposizione di cui al comma
n. 157, continuano ad applicarsi, ancorché
147 non si applica ai soggetti che, al momaturino i requisiti per l’accesso al penmento del pensionamento, godono dell’insionamento successivamente alla predetta
dennità di cui all’articolo 1, comma 179,
data, ai dipendenti di imprese del settore
della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
editoriale e stampatrici di periodici che
151. Per i lavoratori di cui agli articoli 1,
hanno cessato l’attività, anche in costanza
comma 2, e 70, comma 4, del decreto
di fallimento, per le quali è stata accertata
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché
la causale di crisi aziendale ai sensi delper il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai l’articolo 35, terzo comma, della legge 5
commi 147 e 148, le indennità di fine agosto 1981, n. 416, collocati in cassa inservizio comunque denominate di cui al- tegrazione guadagni straordinaria, in forza
l’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, di accordi di procedura sottoscritti tra il 1°
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorlegge 28 maggio 1997, n. 140, sono corri- ché, dopo il periodo di godimento del tratsposte al momento in cui il soggetto avrebbe tamento straordinario di integrazione samaturato il diritto alla corresponsione delle lariale, siano stati collocati in mobilità dalla
stesse secondo le disposizioni dell’articolo stessa impresa. Il beneficio di cui al pre24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sente comma non spetta a coloro che hanno
convertito, con modificazioni, dalla legge ripreso attività lavorativa dipendente a
22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della tempo indeterminato. Il trattamento pendisciplina vigente in materia di correspon- sionistico è riconosciuto, su domanda degli
sione del trattamento di fine servizio co- interessati da presentare all’INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
munque denominato.
152. Fermo restando quanto previsto della presente legge, dopo la trasmissione
dal comma 151, ai lavoratori di cui ai da parte del Ministero del lavoro e delle
commi 147 e 148 non si applica la dispo- politiche sociali al medesimo Istituto degli
sizione di cui all’articolo 24, comma 9, elenchi delle imprese di cui al presente
secondo periodo, del decreto-legge 6 dicem- comma, per le quali siano state accertate le
bre 2011, n. 201, convertito, con modifica- condizioni di cui all’articolo 35, terzo
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, comma, della legge n. 416 del 1981. I trattamenti pensionistici di cui al presente
e successive modificazioni.
153. Con decreto del Ministero del la- comma sono erogati nell’ambito del limite
voro e delle politiche sociali, di concerto di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno
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legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arCommissione
conclude
i
lavori
entro
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30
scrizione
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relativo
accordo
di
procedura
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
settembre
2018
ed
entro
i
dieci
giorni
sucpresso
l’ente
competente.
Qualora
dall’egere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffisame delle domande presentate risulti il cessivi il Governo presenta alle Camere una
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
raggiungimento, anche in termini prospet- relazione sugli esiti dei lavori della Comtici, dei limiti di spesa previsti per l’attua- missione. All’attuazione delle disposizioni
di cui al
presente
comma
le
zioneLadelpresente
presente legge,
comma,munita
l’INPS del
non sigillo
dello
Stato,
saràsi provvede
inserita con
nella
prende in esame ulteriori domande di pen- risorse umane, finanziarie e strumentali
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
sionamento. Il trattamento pensionistico de- previste a legislazione vigente, senza nuovi
a chiunque
spetti
di del
osservarla
e di farla
osservare
come
legge della
dellofinanza
Stato.
o maggiori
oneri
a carico
corre
dal primo
giorno
mese successivo
a quello
Datadi apresentazione della domanda, pubblica. Ai componenti della Commisprevia risoluzione del rapporto di lavoro sione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o
dipendente.
155. Con decreto del Presidente del Con- altro emolumento comunque denominato.
156. A decorrere dal 1º gennaio 2018, ai
siglio dei ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di con- dipendenti delle amministrazioni pubblicerto con il Ministro dell’economia e delle che di cui all’articolo 1, comma 2, del
finanze, sentito il Ministro della salute, da decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
adottare entro trenta giorni dalla data di si applicano le disposizioni concernenti la
entrata in vigore della presente legge, è deducibilità dei premi e contributi versati e
istituita una Commissione tecnica incari- il regime di tassazione delle prestazioni di
cata di studiare la gravosità delle occupa- cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
zioni, anche in relazione all’età anagrafica n. 252. Per i dipendenti delle amministrae alle condizioni soggettive dei lavoratori e zioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
delle lavoratrici, anche derivanti dall’espo- 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
sizione ambientale o diretta ad agenti pa- n. 165, che, alla data di entrata in vigore
togeni. La Commissione ha il compito di della presente legge, risultano iscritti a forme
acquisire elementi conoscitivi e metodolo- pensionistiche complementari, le disposigie scientifiche a supporto della valuta- zioni concernenti la deducibilità dei conzione delle politiche statali in materia pre- tributi versati e il regime di tassazione delle
videnziale e assistenziale. La Commissione prestazioni di cui al decreto legislativo 5
è presieduta dal presidente dell’Istituto na- dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a
zionale di statistica (ISTAT) ed è composta decorrere dal 1º gennaio 2018. Per i meda rappresentanti del Ministero dell’econo- desimi soggetti, relativamente ai montanti
mia e delle finanze, del Ministero del la- delle prestazioni accumulate fino a tale
voro e delle politiche sociali, del Ministero data, continuano ad applicarsi le disposidella salute, del Dipartimento della fun- zioni previgenti.
157. Fermo restando quanto previsto
zione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’ISTAT, dell’INPS, del- dall’articolo 2 del decreto del Presidente
l’INAIL, del Consiglio superiore degli at- del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999,
tuari, nonché da esperti in materie econo- recante « Trattamento di fine rapporto e
miche, statistiche e attuariali designati dalle istituzione dei fondi pensione dei pubblici
organizzazioni maggiormente rappresenta- dipendenti », pubblicato nella Gazzetta Uftive sul piano nazionale dei datori di lavoro ficiale n. 111 del 15 maggio 2000, come
e dei lavoratori, secondo le modalità pre- modificato dal decreto del Presidente del
viste dal decreto di cui al primo periodo. Consiglio dei ministri 2 marzo 2001, pubCon il medesimo decreto sono altresì di- blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del
sciplinate le modalità di funzionamento 23 maggio 2001, nei confronti del personale
della Commissione, nonché la possibilità di di cui al comma 2 del predetto articolo 2
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sione
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silenzio-assenso, e la relativa disciplina di modificazioni:
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
recesso del lavoratore. Tali modalità dea) all’articolo 29, comma 4, le parole:
vono garantire la piena e diffusa informa- « quattro volte » sono sostituite dalle sezioneLa
dei lavoratori
libera esprespresente nonché
legge, lamunita
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guenti:dello
« dieciStato,
volte »; sarà inserita nella
sione di volontà dei lavoratori medesimi,
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana.
È fatto5 obbligo
b) all’articolo
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è abrosulla base di direttive della Commissione di
gato.
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
158.
Conadecreto del Presidente del ConData
160. Al fine di fornire misure rafforzate
siglio dei ministri, su proposta del Ministro
per
affrontare gli impatti occupazionali dedel lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle rivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo
finanze, da adottare entro trenta giorni assetto del tessuto produttivo senza che ciò
dalla data di entrata in vigore della pre- comporti nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e aggravi sull’attuale sisente legge, è istituita una Commissione
stema previdenziale, limitatamente al petecnica di studio sulla classificazione e comriodo 2018-2020 il periodo di quattro anni
parazione, a livello europeo e internaziodi cui all’articolo 4, comma 2, della legge 28
nale, della spesa pubblica nazionale per
giugno 2012, n. 92, può essere elevato a
finalità previdenziali e assistenziali. La Comsette anni.
missione è presieduta dal presidente del161. All’articolo 1, comma 184-bis, letl’ISTAT ed è composta da rappresentanti
tera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
del Ministero dell’economia e delle finanze,
dopo le parole: « dallo stesso stabilite » sono
del Ministero del lavoro e delle politiche
aggiunte le seguenti: « . Ai fini di quanto
sociali, del Ministero della salute, dell’Istabilito dall’articolo 68, comma 6, del testo
STAT, dell’INPS e dell’INAIL, nonché da unico delle imposte sui redditi, di cui al
esperti in materie economiche, statistiche e decreto del Presidente della Repubblica 22
attuariali designati dalle organizzazioni mag- dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore
giormente rappresentative sul piano nazio- di acquisto è pari al valore delle azioni
nale dei datori di lavoro e dei lavoratori, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostisecondo le modalità previste dal decreto di tuzione, in tutto o in parte, delle somme di
cui al primo periodo del presente comma. cui al medesimo comma 182 ».
Con il medesimo decreto sono altresì di162. All’articolo 1 della legge 11 dicemsciplinate le modalità di funzionamento bre 2016, n. 232, sono apportate le sedella Commissione, nonché la possibilità di guenti modificazioni:
richiesta di contributi e proposte a esperti
a) al comma 166, le parole: « fino al 31
e ad accademici appartenenti a istituzioni
dicembre
2018 » sono sostituite dalle senazionali, europee e internazionali compeguenti:
«
fino
al 31 dicembre 2019 »;
tenti nelle materie oggetto di studio. La
Commissione conclude i lavori entro il 30
b) al comma 179, lettera a), dopo le
settembre 2018 ed entro i dieci giorni suc- parole: « procedura di cui all’articolo 7
cessivi il Governo presenta alle Camere una della legge 15 luglio 1966, n. 604, » sono
relazione sugli esiti dei lavori della Com- inserite le seguenti: « ovvero per scadenza
missione. All’attuazione delle disposizioni del termine del rapporto di lavoro a tempo
di cui al presente comma si provvede con le determinato a condizione che abbiano avuto,
risorse umane, finanziarie e strumentali nei trentasei mesi precedenti la cessazione
previste a legislazione vigente, senza nuovi del rapporto, periodi di lavoro dipendente
o maggiori oneri a carico della finanza per almeno diciotto mesi »;
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per
l’anno
2021,
di
101,2
milioni
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euro
perdisposizioni
l’anno 2022
e presente
di 6,5 milioni
di
8. Le
della
legge eneuro
per
l’anno
2023
»;
trano in vigore il giorno successivo a quello

della i)suaper
pubblicazione
nella Gazzetta
effetto di quanto
previstoUffidal
ciale.
presente
comma e dai commi 163 e 166

nonché di quanto emerso dall’attività di
monitoraggio delle domande presentate con
La
presente
legge,
munita
del
sigillo
dello all’anno
Stato, 2017,
sarà al inserita
nella
comma 203,
le
d) al comma 179, lettera d), le parole: riferimento
parole:
« 550 milioni
di euro
perobbligo
l’anno
«Raccolta
sei anni in
via continuativa
sono sosti-della
ufficiale
degli atti» normativi
Repubblica
Italiana.
È fatto
tuite dalle seguenti: « sette anni negli ultimi 2018, di 570 milioni di euro per l’anno 2019
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi e di 590 milioni di euro annui a decorrere
Data a
dall’anno 2020 » sono sostituite dalle sesette »;
guenti: « 564,4 milioni di euro per l’anno
e) dopo il comma 179 è inserito il 2018, di 631,7 milioni di euro per l’anno
seguente:
2019, di 594,3 milioni di euro per l’anno
« 179-bis. Ai fini del riconoscimento del- 2020, di 592,7 milioni di euro per l’anno
l’indennità di cui al comma 179, i requisiti 2021, di 589,1 milioni di euro per l’anno
contributivi richiesti alle lettere da a) a d) 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a
del medesimo comma sono ridotti, per le decorrere dall’anno 2023 ».
donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel
limite massimo di due anni »;
f) al comma 199, lettera b), dopo le
parole: « legge 5 febbraio 1992, n. 104 »
sono aggiunte le seguenti: « , ovvero un
parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della
persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età
oppure siano anch’essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti »;
g) al comma 199, lettera d), le parole:
« sei anni in via continuativa » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni negli ultimi
dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi
sette »;
h) per effetto di quanto previsto dal
presente comma e dai commi 163 e 165
nonché di quanto emerso dall’attività di
monitoraggio delle domande presentate con
riferimento all’anno 2017, al comma 186, le
parole: « 609 milioni di euro per l’anno
2018, di 647 milioni di euro per l’anno
2019, di 462 milioni di euro per l’anno
2020, di 280 milioni di euro per l’anno
2021, di 83 milioni di euro per l’anno 2022
e di 8 milioni di euro per l’anno 2023 »
sono sostituite dalle seguenti: « 630 milioni
di euro per l’anno 2018, di 666,5 milioni di

163. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli allegati C ed E della legge 11
dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le
nuove professioni incluse nell’allegato B
della presente legge come specificate con il
decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui al comma 153 del
presente articolo.
164. Per le finalità di cui all’articolo 1,
commi 179, lettera d), e 199, lettera d),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di
cui al comma 148, lettera a), del presente
articolo, con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell’agricoltura e della zootecnia, è assunto a riferimento per il computo integrale dell’anno di lavoro il numero
minimo di giornate di cui all’articolo 9-ter,
comma 4, secondo periodo, del decretolegge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608.
165. Per i soggetti che a decorrere dal 1°
gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 1,
commi 179 e 179-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla
presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui
all’allegato A del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei
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per iln. loro
riconoscimento
entro integrata
8. Le disposizioni
della presente
presente legge
febbraio 2017,
43, come
sostituito dall’artermini
di
economie
certificate
e
prospetil
31
marzo
2018
ovvero,
in
deroga
a
quanto
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
aventi carattere pluriennale rispetto
previsto
citato
di cuiNel
al tiche
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffigere, se dal
eletti,
un regolamento
ulteriore mandato.
decreto del Presidente del Consiglio dei agli oneri programmati a legislazione vicaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio gente a decorrere dall’anno 2019. Ai fini
2018. Resta fermo che le domande presen- del presente comma l’accertamento delle
eventuali
economie
cui al
secondonella
petate oltre
il 15 luglio
2018 munita
e, comunque,
La presente
legge,
del sigillo
dello
Stato, disarà
inserita
non oltre il 30 novembre 2018 sono prese riodo è effettuato entro il 15 novembre
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
in considerazione esclusivamente se all’e- 2018 con il procedimento di cui all’articolo
14 della
legge 7come
agostolegge
1990, dello
n. 241.Stato.
Con
a chiunque
spetti didi osservarla
e di
osservare
sito
del monitoraggio
cui all’articolo
11 farla
decreto
del
Ministro
dell’economia
e
delle
del citato
di cui al decreto del
Dataregolamento
a
Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 finanze è disposta la conseguente integradel 2017 residuano le necessarie risorse zione del Fondo di cui al primo periodo
operando le occorrenti variazioni di bilanfinanziarie.
166. Per i soggetti che a decorrere dal 1° cio. Nel Fondo di cui al primo periodo
gennaio 2018 si trovano o verranno a tro- confluisce anche la somma di 44,3 milioni
varsi nelle condizioni di cui all’articolo 1, di euro per l’anno 2018 per far fronte ad
comma 199, della legge 11 dicembre 2016, eventuali esigenze non previste a seguito di
n. 232, come modificato dalla presente legge, quanto programmato ai sensi delle disponon si applica il limite relativo al livello di sizioni di cui al comma 162, lettere h) e i),
tariffa INAIL di cui all’allegato A del rego- anche per effetto di una eventuale diversa
distribuzione temporale dell’accesso ai belamento di cui al decreto del Presidente del
nefìci rispetto a quanto previsto.
Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87.
168. Al decreto legislativo 5 dicembre
Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018
2005, n. 252, sono apportate le seguenti
sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 53
modificazioni:
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
a) all’articolo 11, il comma 4 è sosticonvertito, con modificazioni, dalla legge
tuito
dai seguenti:
21 giugno 2017, n. 96.
167. Ai fini del concorso al finanzia« 4. Ai lavoratori che cessino l’attività
mento dell’eventuale estensione del benefi- lavorativa e maturino l’età anagrafica per
cio di cui all’articolo 1, comma 179, della la pensione di vecchiaia nel regime obblilegge 11 dicembre 2016, n. 232, a nuovi gatorio di appartenenza entro i cinque anni
accessi con decorrenza successiva al 31 successivi, e che abbiano maturato alla
dicembre 2018 da disciplinare con speci- data di presentazione della domanda di
fico e successivo intervento legislativo, è accesso alla rendita integrativa di cui al
istituito, nell’ambito dello stato di previ- presente comma un requisito contributivo
sione del Ministero del lavoro e delle poli- complessivo di almeno venti anni nei retiche sociali, il « Fondo APE Sociale » con gimi obbligatori di appartenenza, le preuna dotazione di 12,2 milioni di euro per stazioni delle forme pensionistiche complel’anno 2019, di 7,5 milioni di euro per mentari, con esclusione di quelle in regime
l’anno 2020, di 10,5 milioni di euro per di prestazione definita, possono essere erol’anno 2021, di 3,6 milioni di euro per gate, in tutto o in parte, su richiesta dell’anno 2022, di 5,3 milioni di euro per l’aderente, in forma di rendita temporanea,
l’anno 2023 e di 2,4 milioni di euro annui denominata "Rendita integrativa temporaa decorrere dall’anno 2024. Nel predetto nea anticipata" (RITA), decorrente dal moFondo confluiscono le eventuali risorse che mento dell’accettazione della richiesta fino
emergano, a seguito dell’attività di monito- al conseguimento dell’età anagrafica previraggio degli oneri conseguenti al beneficio sta per la pensione di vecchiaia e considi cui al citato articolo 1, comma 179, della stente nell’erogazione frazionata di un ca-
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fini
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2016,
n.
232,
sono
apportate
le
semite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non inferichiesta
in
rendita
e
in
capitale
del
monguenti
modificazioni:
condo periodo, del decreto legislativo 27 riore al 55 per cento dei votanti.
tante
residuo
rileva
la sostituito
parte di presta8. Le
disposizioni della presente legge enfebbraio
2017,non
n. 43,
come
dall’ara) i commi da 188 a 191 sono abrozione
richiesta
a
titolo
di
rendita
integratrano in vigore il giorno successivo a quello
ticolo 4 della presente legge, possono
svol- gati;
tiva temporanea anticipata.
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi4-bis. La rendita anticipata di cui al
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale. b) al comma 192, dopo le parole: « che
comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori
accedono a RITA » sono inserite le seguenti:
che risultino inoccupati per un periodo di
« di cui all’articolo 11, comma 4, del detempoLasuperiore
a ventiquattro
mesi edel
che sigillo dello Stato, sarà inserita nella
presente
legge, munita
creto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ».
maturino l’età anagrafica per la pensione
Raccolta
ufficiale
degliobbligatorio
atti normativi
di
vecchiaia
nel regime
di ap-della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Tenuto conto
particolare
grapartenenza
i dieci
anni successivi.
a chiunqueentro
spetti
di osservarla
e di farla170.
osservare
come della
legge
dello Stato.
vosità del lavoro organizzato in turni di
4-ter.
La
parte
imponibile
della
rendita
Data a
anticipata di cui al comma 4, determinata dodici ore, ai fini del conseguimento dei
secondo le disposizioni vigenti nei periodi requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e
di maturazione della prestazione pensioni- 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011,
stica complementare, è assoggettata alla n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti
ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5
del 15 per cento ridotta di una quota pari per i lavoratori impiegati in cicli produttivi
a 0,30 punti percentuali per ogni anno organizzati su turni di dodici ore, sulla
eccedente il quindicesimo anno di parteci- base di accordi collettivi già sottoscritti alla
pazione a forme pensionistiche complemen- data del 31 dicembre 2016. Ai fini dell’attari con un limite massimo di riduzione di tuazione del presente comma, l’autorizza6 punti percentuali. A tal fine, se la data di zione di spesa di cui all’articolo 1, comma
iscrizione alla forma di previdenza com- 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007,
plementare è anteriore al 1º gennaio 2007, n. 247, è incrementata di euro 300.000 per
gli anni di iscrizione prima del 2007 sono l’anno 2018, di euro 600.000 per l’anno
computati fino a un massimo di quindici. Il 2019 e di euro un milione annui a decorpercettore della rendita anticipata ha fa- rere dall’anno 2020.
171. Salva diversa volontà del lavoracoltà di non avvalersi della tassazione sotore,
quando la contrattazione collettiva o
stitutiva di cui al presente comma facenspecifiche
disposizioni normative disciplidolo constare espressamente nella dichianano
il
versamento
a fondi pensione negorazione dei redditi; in tal caso la rendita
ziali
di
categoria
operanti
su base nazioanticipata è assoggettata a tassazione ordinale di contributi aggiuntivi alle ordinarie
naria.
4-quater. Le somme erogate a titolo di modalità di finanziamento di cui all’artiRITA sono imputate, ai fini della determi- colo 8 del decreto legislativo 5 dicembre
nazione del relativo imponibile, prioritaria- 2005, n. 252, tale versamento è effettuato
mente agli importi della prestazione mede- nei confronti dei fondi pensione negoziali
sima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, territoriali di riferimento ove esistenti alla
per la parte eccedente, prima a quelli ma- data di entrata in vigore della presente
turati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre legge, anche in caso di lavoratori che non
2006 e successivamente a quelli maturati abbiano destinato il proprio trattamento di
fine rapporto (TFR) alla previdenza comdal 1º gennaio 2007.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai plementare. Qualora il lavoratore sia invicommi da 4 a 4-quater si applicano anche tato, per effetto di una disposizione norai dipendenti pubblici che aderiscono alle mativa o contrattuale, ad esprimere una
forme pensionistiche complementari loro scelta circa la destinazione del contributo
aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà,
destinate »;
per l’individuazione del fondo si applicano
b) all’articolo 14, comma 2, lettera c), i criteri previsti dall’articolo 8, comma 7,
lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre
l’ultimo periodo è soppresso.
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per centodecreto
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periodo, o del
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sentita
la COVIP.
il
contributo
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automati8. Le
disposizioni
della presente legge enfebbraio
2017,aggiuntivo
n. 43, come
sostituito
dall’ar- 173,
176.
Con
data dia decorcamente
alla
posizione
già
in
essere.
il giornodalla
successivo
quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigoreefficacia
renza determinata con il decreto di cui al
172.
Entro
sei
mesi
dalla
data
di
entrata
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiin vigore della presente legge, i fondi pen- comma 173:
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
sione negoziali territoriali devono adeguare
a) all’articolo 8, comma 7, lettera b),
il proprio ordinamento per dare attuazione
numero 3), del decreto legislativo 5 dicemalle disposizioni
comma del
171. sigillo dello Stato, sarà inserita nella
La presentepreviste
legge,dalmunita
bre 2005, n. 252, le parole: « alla forma
Decorso tale termine, i versamenti aggiunpensionistica
complementare
presso
Raccolta
ufficiale
degli
atti
normativi
della
Repubblica
Italiana. È istituita
fatto obbligo
tivi sono comunque effettuati secondo
l’INPS » sono sostituite dalle seguenti: « alla
a chiunque
spetti
osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
quanto
stabilito
dal dicomma
171. Prima
forma pensionistica complementare individella Data
scadenza
a del predetto termine, i fondi duata con decreto del Ministro del lavoro e
pensione negoziali nazionali assicurano co- delle politiche sociali, di concerto con il
munque la portabilità automatica dei flussi Ministro dell’economia e delle finanze, sencontributivi aggiuntivi accantonati con ri- tite le organizzazioni dei datori di lavoro e
ferimento alle posizioni di lavoratori che dei lavoratori comparativamente più rapgià destinano a fondi pensione negoziali presentative sul piano nazionale dei diversi
territoriali il TFR o contributi ordinari a comparti del settore privato »;
carico del lavoratore o del datore di lavoro.
b) sono abrogati:
173. La forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’INPS, di cui
1) l’articolo 9 del decreto legislativo
all’articolo 9 del decreto legislativo 5 di5 dicembre 2005, n. 252;
cembre 2005, n. 252, è soppressa, con decorrenza dalla data determinata con de2) il capo II del decreto del Ministro
creto del Ministro del lavoro e delle poli- del lavoro e della previdenza sociale 30
tiche sociali, di concerto con il Ministro gennaio 2007, recante « Attuazione dell’ardell’economia e delle finanze, emanato ai ticolo 1, comma 765, della legge 27 dicemsensi dell’articolo 17, comma 3, della legge bre 2006, n. 296. Procedure di espressione
23 agosto 1988, n. 400.
della volontà del lavoratore circa la desti174. Con il medesimo decreto di cui al nazione del TFR maturando e disciplina
comma 173, sentite le organizzazioni dei della forma pensionistica complementare
datori di lavoro e dei lavoratori compara- residuale presso l’INPS (FONDINPS) », pubtivamente più rappresentative sul piano blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
nazionale dei diversi comparti del settore febbraio 2007.
privato, è individuata la forma pensionistica alla quale far affluire le quote di TFR
177. Qualora i contratti e gli accordi
maturando nell’ipotesi prevista dall’arti- collettivi di livello nazionale prevedano l’acolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del desione dei lavoratori e delle lavoratrici ad
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. uno specifico fondo integrativo nazionale
Tale forma pensionistica è individuata tra del Servizio sanitario nazionale, nelle prole forme pensionistiche negoziali di mag- vince autonome di Trento e di Bolzano può
giori dimensioni sul piano patrimoniale e essere prevista, con accordi territoriali o
dotata di un assetto organizzativo con- aziendali, la possibilità per i lavoratori e le
forme alle disposizioni dell’articolo 8, comma lavoratrici di aderire ad altro fondo inte9, del citato decreto legislativo n. 252 del grativo individuato dagli accordi medesimi,
2005.
purché con prestazioni non inferiori a quelle
175. Alla forma pensionistica di cui al originariamente previste.
comma 174 sono altresì trasferite le posi178. Le anticipazioni di bilancio conzioni individuali costituite presso la forma cesse all’INPS, ai sensi del comma 3 delpensionistica complementare di cui al l’articolo 35 della legge 23 dicembre 1998,
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verso
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rencondo periodo, del decreto legislativo 27 riore al 55 per cento dei votanti.
depositati presso
terzi, diversi
dal
diconto
2015 n.
dell’Istituto
stesso, per
un anche
8. Lesedisposizioni
della presente
legge enfebbraio 2017,
43, come sostituito
dall’arsoggetto
gestore.
Per
l’accertamento
dei
vatotale
di
88.878
milioni
di
euro,
sono
comticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
pensate con i crediti verso lo Stato, risul- lori oggetto della domanda è ammessa ogni
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffitanti dal medesimo rendiconto, fino a con- prova documentale, compresi i rendiconti
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
correnza dell’importo di 29.423 milioni di redatti dal gestore o dai terzi depositari.
euro, e per l’eccedenza si intendono effet- Sulle somme di denaro e sugli strumenti
finanziari
associazioni
o delle fondatuate La
a titolo
definitivo.
presente
legge, munita del sigillo
dellodelle
Stato,
sarà inserita
nella
179. Con la procedura di cui all’articolo zioni depositati a qualsiasi titolo presso un
Raccolta
ufficiale
degli1990,
atti n.normativi
Repubblica
È fattoazioni
obbligo
depositario
non Italiana.
sono ammesse
dei
14
della legge
7 agosto
241, sonodella
creditori
del depositario,
del sub-depositadefiniti
i capitoli
del bilancio
dell’INPS
a chiunque
spetti
di osservarla
e per
di farla
osservare
come legge
dello Stato.
i quali
viene
Data
a effettuata la compensazione rio o nell’interesse degli stessi ».
nonché i criteri e le gestioni previdenziali a
cui attribuire i trasferimenti definitivi.
183. Agli enti di diritto privato di cui al
180. All’articolo 1, comma 312, della decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: al decreto legislativo 10 febbraio 1996,
« In via sperimentale, per gli anni 2016 e n. 103, a decorrere dall’anno 2020 non si
2017 » sono sostituite dalle seguenti: « In applicano le norme di contenimento delle
via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, spese previste a carico degli altri soggetti
2018 e 2019 ».
inclusi nell’elenco delle amministrazioni
181. All’articolo 1, comma 87, della legge pubbliche inserite nel conto economico con11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « per solidato, individuate dall’Istituto nazionale
l’anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma
« per gli anni 2017, 2018 e 2019 ».
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
182. All’articolo 2 del decreto legislativo ferme restando, in ogni caso, le disposizioni
30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1 è vigenti che recano vincoli in materia di
inserito il seguente:
personale. Alla compensazione degli effetti
finanziari del presente comma in termini
« 1-bis. Le associazioni e le fondazioni, di fabbisogno e indebitamento netto, pari a
comprese quelle di cui al decreto legislativo 12 milioni di euro annui a decorrere dal10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei l’anno 2020, si provvede mediante corrivalori e delle disponibilità conferiti in ge- spondente riduzione del Fondo per la comstione, restando peraltro in facoltà delle pensazione degli effetti finanziari non prestesse di concludere, in tema di titolarità, visti a legislazione vigente conseguenti aldiversi accordi con i gestori a ciò abilitati l’attualizzazione di contributi pluriennali,
nel caso di gestione accompagnata dalla di cui all’articolo 6, comma 2, del decretogaranzia di restituzione del capitale. I va- legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
lori e le disponibilità affidati ai gestori con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle 2008, n. 189.
convenzioni costituiscono in ogni caso pa184. Il comma 302 dell’articolo 1 della
trimonio separato e autonomo e non pos- legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito
sono essere distratti dal fine al quale sono dal seguente:
stati destinati, né formare oggetto di ese« 302. A decorrere dal mese di gennaio
cuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti 2018, al fine di razionalizzare e uniformare
dei creditori stessi, né possono essere coin- le procedure e i tempi di pagamento delle
volti nelle procedure concorsuali che ri- prestazioni previdenziali corrisposte dalguardano il gestore. Le associazioni e le l’INPS, i trattamenti pensionistici, gli assefondazioni sono legittimate a proporre la gni, le pensioni e le indennità di accompadomanda di rivendicazione di cui all’arti- gnamento erogati agli invalidi civili, nonché
colo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, le rendite vitalizie dell’INAIL sono posti in
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strutturali
programmate
dall’INAIL
dente
candidato
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quaper
il
finanziamento
dei
progetti
di
invelora raggiunga una maggioranza non infestimento
materia di salute
riore al 55e formazione
per cento deiinvotanti.
e sicurezza
sul lavoro
ai presente
sensi dell’articolo
8. Le disposizioni
della
legge en11,
comma
5,
del
decreto
legislativo
aprile
trano in vigore il giorno successivo a9 quello
2008, n. 81. Di tale riduzione è fornita
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiapposita evidenza contabile in sede di preciale.
disposizione del progetto di bilancio per gli

185. La disposizione di cui all’articolo anni interessati. Per il periodo predetto, a
69, comma 15, della legge 23 dicembre carico delle imprese non si applica l’addiLa presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
2000, n. 388, si applica a tutte le gestioni zionale sui premi assicurativi relativi ai
Raccolta ufficiale
degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto
obbligo
amministrate
dall’INPS.
settori
delle attività
lavorative
comportanti
La prestazione
tantum a favore
esposizione
all’amianto.
a 186.
chiunque
spetti diuna
osservarla
e di farla
osservare
come legge dello Stato.
dei malati di mesotelioma prevista dall’ar190. All’articolo 3, comma 2, lettera d),
Data a
ticolo 1, comma 116, della legge 23 dicem- del decreto legislativo 15 settembre 2017,
bre 2014, n. 190, come disciplinata dal n. 147, le parole: « per licenziamento, andecreto del Ministro del lavoro e delle che collettivo, dimissioni per giusta causa o
politiche sociali 4 settembre 2015, è erogata risoluzione consensuale intervenuta nelanche con riferimento agli anni 2018, 2019 l’ambito della procedura di cui all’articolo
e 2020, avvalendosi delle disponibilità re- 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed
sidue di cui al predetto decreto. La presta- abbia cessato, da almeno tre mesi, di bezione è erogata anche in favore degli eredi, neficiare dell’intera prestazione per la diripartita tra gli stessi. Con decreto del soccupazione, ovvero, nel caso in cui non
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, abbia diritto di conseguire alcuna prestadi concerto con il Ministro dell’economia e zione di disoccupazione per mancanza dei
delle finanze, da adottare su proposta del- necessari requisiti, si trovi in stato di dil’INAIL entro novanta giorni dalla data di soccupazione da almeno tre mesi » sono
entrata in vigore della presente legge, sono soppresse.
definite la misura, non superiore a quella
191. Per gli effetti di cui al comma 190,
indicata dal decreto di cui al primo pe- all’articolo 8 del decreto legislativo 15 setriodo, e le modalità di erogazione della tembre 2017, n. 147, sono apportate le
prestazione di cui al presente comma per seguenti modificazioni:
garantirne la tempestività.
a) al comma 1, lettera c), le parole: « ,
187. Il Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legi- a partire da quelli con persone di età pari
slazione vigente conseguenti all’attualizza- o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di
zione di contributi pluriennali, di cui al- cui al medesimo articolo 3, comma 2, evenl’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 tualmente mediante l’utilizzo di una scala
ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo- di valutazione del bisogno, di cui al comma
dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, 2 » sono soppresse;
n. 189, è ridotto di 5,5 milioni di euro per
b) al comma 3, il periodo: « L’estengli anni 2018, 2019 e 2020.
sione della platea è individuata prioritaria188. All’articolo 1, comma 278, terzo
mente tra i nuclei familiari con persone di
periodo, della legge 28 dicembre 2015,
età pari o superiore a 55 anni non già
n. 208, dopo le parole: « con sentenza eseinclusi all’articolo 3, comma 2 » è sopcutiva » sono aggiunte le seguenti: « o con
presso.
verbale di conciliazione giudiziale ».
189. Il Fondo per le vittime dell’a192. A decorrere dal 1º luglio 2018,
mianto, di cui all’articolo 1, comma 241,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è l’articolo 3, comma 2, del decreto legislaincrementato della somma di 27 milioni di tivo 15 settembre 2017, n. 147, come moeuro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e dificato dal comma 190, è abrogato. A
2020, con corrispondente riduzione delle decorrere dalla stessa data, sono abrogati il
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8
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di euro
annui a decorrere
193. periodo,
All’articolo
comma
1, secondo
al 55milioni
per cento
dei votanti.
condo
del 4,
decreto
legislativo
27 eriore
2020. Ai fini
del
periodo,
del decreto
legislativo
15 settem8. Le disposizioni
delladell’erogazione
presente legge enfebbraio 2017,
n. 43, come
sostituito
dall’ar- dall’anno
beneficio
economico
del
ReI
di
cui
all’arbre
2017,
n.
147,
sono
aggiunte,
in
fine,
le
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
seguenti parole: « , incrementato del 10 per ticolo 4, i limiti di spesa sono determinati
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiin 1.747 milioni di euro per l’anno 2018,
cento ».
caso
di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
194. All’articolo 4, comma 5, del decreto fatto salvo l’eventuale disaccantonamento
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono delle somme di cui all’articolo 18, comma
3, in 2.198
l’anno 2019,
aggiunti,
fine, i seguenti
periodi: «del
Nel sigillo
La in
presente
legge, munita
dellomilioni
Stato,di euro
sarà per
inserita
nella
caso in cui all’atto del riconoscimento del in 2.158 milioni di euro per l’anno 2020 e
Raccolta
ufficiale
degli attirisulti
normativi
Repubblica
È fatto
obbligo
in 2.130
milioni Italiana.
di euro annui
a decorrere
ReI
il beneficio
economico
di am-della
dall’anno
2021. come
I limitilegge
di spesa
per Stato.
l’eromontare
inferiore
a euro 20 sue base
a chiunque
spettio pari
di osservarla
di farla
osservare
dello
gazione del beneficio economico a decormensile,
esso
è
versato
in
soluzioni
annuali.
Data a
Nel caso in cui il beneficio economico ri- rere dall’anno 2020 sono incrementati sulla
sulti di ammontare nullo, ai fini del rin- base delle determinazioni del Piano nazionovo non decorrono i termini di cui al nale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 8, comunprimo periodo del presente comma ».
195. All’articolo 7, comma 3, del decreto que nei limiti di cui al primo periodo,
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, al tenuto conto della quota del Fondo Povertà
primo periodo, le parole: « pari, in sede di di cui all’articolo 7, comma 2 ».
prima applicazione, a 262 milioni di euro
198. Per l’anno 2018, ferma restando la
nel 2018 e 277 milioni di euro annui a
revisione
qualitativa dell’attività in convendecorrere dal 2019 » sono sostituite dalle
seguenti: « pari, in sede di prima applica- zione con i centri di assistenza fiscale, in
zione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347 previsione di un incremento dei volumi di
milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della
richiesta dell’indicatore della situazione ecoeuro annui a decorrere dal 2020 ».
196. Per le finalità di cui ai commi da nomica equivalente (ISEE) anche connessi
190 a 195, lo stanziamento del Fondo per la all’attuazione del reddito di inclusione, di
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017,
cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 n. 147, il Ministero del lavoro e delle podicembre 2015, n. 208, è incrementato di litiche sociali trasferisce all’INPS, per le
300 milioni di euro nell’anno 2018, di 700 suddette finalità, risorse pari a 20 milioni
milioni di euro nell’anno 2019, di 783 mi- di euro. Al relativo onere si provvede melioni di euro nell’anno 2020 e di 755 milioni diante corrispondente riduzione del Fondo
di euro annui a decorrere dall’anno 2021. sociale per occupazione e formazione di
Lo stanziamento del medesimo Fondo è cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
altresì incrementato di ulteriori 117 milioni decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
di euro nell’anno 2020 e di 145 milioni di convertito, con modificazioni, dalla legge
euro annui a decorrere dall’anno 2021 per 28 gennaio 2009, n. 2.
199. All’articolo 8, comma 1, lettera g),
le finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclu- del decreto legislativo 15 settembre 2017,
sione sociale, di cui all’articolo 8 del de- n. 147, le parole: « comunque non inferiore
creto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. al quindici per cento, » sono sostituite dalle
197. Per gli effetti del comma 196, al- seguenti: « comunque non inferiore al quinl’articolo 20 del decreto legislativo 15 set- dici per cento, incrementata al venti per
tembre 2017, n. 147, il comma 1 è sosti- cento a decorrere dal 2020 ».
200. Al fine di garantire il servizio sotuito dal seguente:
ciale professionale come funzione fonda« 1. La dotazione del Fondo Povertà è mentale dei comuni, secondo quanto stadeterminata in 2.059 milioni di euro per bilito dall’articolo 14, comma 27, lettera g),
l’anno 2018, di cui 15 milioni di euro ac- del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
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122,
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contestualmente,
dazioni
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di
casse
di
risparmio
S.p.A.
(ACRI)
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeicondo
serviziperiodo,
di cui all’articolo
1, del
effettuare
erogazioni di cui
riore al 55 aper
cento deile votanti.
del decreto7, comma
legislativo
27 l’impegno
decreto
legislativo
15
settembre
2017,
n.
147,
al
comma
201.
Al
fine
di consentire
la
8. Le disposizioni della presente
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’araticolo
valere
e
nei
limiti
di
un
terzo
delle
risorse
fruizione
del
credito
d’imposta,
l’ACRI
tra4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
di
cui se
all’articolo
comma mandato.
3, del medeall’Agenzia
delle entrate
l’elenco delle
della sua
pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
eletti, un7,ulteriore
Nel smette
simo decreto legislativo attribuite a ciascun fondazioni finanziatrici per le quali sia
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
ambito territoriale, possono essere effet- stata riscontrata la corretta delibera d’imtuate assunzioni di assistenti sociali con pegno in ordine cronologico di presentarapporto
lavoro alegge,
tempomunita
determinato,
zione. dello
Il riconoscimento
credito d’imLa di
presente
del sigillo
Stato, saràdelinserita
nella
fermo restando il rispetto degli obiettivi del posta è comunicato dall’Agenzia delle enRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di trate a ogni fondazione finanziatrice e per
a chiunque spetti
di osservarla
e didi farla
osservare
come legge dello Stato.
contenimento
della spesa
di personale
conoscenza
all’ACRI.
cui all’articolo
9, comma 28, del citato
Data a
203. Il credito d’imposta è riconosciuto
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, fino ad esaurimento delle risorse annue
con modificazioni, dalla legge n. 122 del disponibili, è indicato nella dichiarazione
2010, e all’articolo 1, commi 557 e 562, dei redditi relativa al periodo d’imposta di
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi
201. Per le erogazioni relative ai progetti relative ai periodi d’imposta successivi in
promossi dalle fondazioni di cui al decreto cui il credito è utilizzato e può essere
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nel per- utilizzato esclusivamente in compensaseguimento dei propri scopi statutari, finazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
lizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere
all’articolo 3, comma 2, del citato decreto,
dal periodo d’imposta successivo a quello
alla promozione di un welfare di comunità,
di maturazione. Al credito d’imposta non si
attraverso interventi e misure di contrasto
applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma
alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e
all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
assistenza agli anziani e ai disabili, di inn. 388.
clusione socio-lavorativa e integrazione de204. Con decreto del Ministro del lavoro
gli immigrati nonché di dotazione di strue delle politiche sociali, di concerto con il
mentazioni per le cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui all’articolo 114 della Ministro dell’economia e delle finanze, sono
Costituzione, degli enti pubblici deputati definite le disposizioni applicative necessaall’erogazione di servizi sanitari e socio- rie, comprese le procedure per la concesassistenziali e, tramite selezione pubblica, sione del contributo nel rispetto del limite
degli enti del terzo settore previsti dal co- di spesa stabilito.
205. Al fine di favorire e potenziare
dice di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, è riconosciuto alle fondazioni l’innovazione sociale secondo gli standard
medesime un contributo, sotto forma di europei, è istituito, nello stato di previsione
credito d’imposta, pari al 65 per cento delle del Ministero dell’economia e delle finanze,
erogazioni effettuate nei periodi d’imposta per il successivo trasferimento al bilancio
successivi a quello in corso al 31 dicembre autonomo della Presidenza del Consiglio
2017, a condizione che le predette eroga- dei ministri, il Fondo per l’innovazione
zioni siano utilizzate dai soggetti richie- sociale con una dotazione di 5 milioni di
denti nell’ambito dell’attività non commer- euro per l’anno 2018 e di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
ciale.
206. Il Fondo di cui al comma 205 è
202. Il contributo di cui al comma 201
è assegnato, fino a esaurimento delle ri- finalizzato all’effettuazione di studi di fatsorse disponibili, pari a 100 milioni di euro tibilità e allo sviluppo di capacità delle
per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, pubbliche amministrazioni sulla base dei
secondo l’ordine temporale con cui le fon- risultati conseguibili. Gli interventi di cui al
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4
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relative
aree
di
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quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a agosto
stabilite con uno o più decreti del Presi- 2006, n. 248, e le imprese titolari di AIC, i
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffidente del Consiglio dei ministri da adottare loro rappresentanti locali, i loro concessiociale.per la vendita e i loro distributori;
caso di cui al periodo precedente, il presi- nari
entro il 30 marzo 2018.
208. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166,
g-quater) “articoli di medicazione”: gli
sono La
apportate
le seguenti
presente
legge, modificazioni:
munita del sigillo
sarà114)
inserita
nella
articolidello
di cuiStato,
al numero
della tabella
a)
all’articolo
1,
comma
1,
la
lettera
b)
A, parte
III, allegata
al decreto
PresiRaccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fattodelobbligo
è sostituita dalla seguente:
dente
della
Repubblica
26
ottobre
1972,
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
n.
633;
« b) favorire il recupero e la dona-

Data a

zione di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà
sociale »;
b) all’articolo 2, comma 1, dopo la
lettera g), sono aggiunte le seguenti:
« g-bis) “medicinali destinati alla donazione”: i medicinali inutilizzati dotati di
autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), legittimamente in possesso del
donatore, con confezionamento primario e
secondario integro, in corso di validità,
correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano
in questa categoria i medicinali soggetti a
prescrizione, i medicinali senza obbligo di
prescrizione, i medicinali da banco e i
relativi campioni gratuiti. I farmaci che
non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne
modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri
motivi similari, tali in ogni caso da non
compromettere l’idoneità all’utilizzo con
riguardo alla qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti presso le stesse associazioni, l’efficacia dei medesimi medicinali.
Possono altresì essere donati, nel rispetto
dei princìpi stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27
marzo 1997, e con le modalità previste
dalla circolare del Ministro della salute del
23 marzo 2017, i medicinali per i quali non
è ancora stata autorizzata l’immissione in
commercio in Italia;

g-quinquies) “altri prodotti”: i prodotti che saranno individuati ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e) »;
c) all’articolo 8, dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:
« 3-bis. Fermo restando quanto stabilito
al comma 3, il Tavolo può avvalersi anche
di gruppi di lavoro costituiti dai soggetti
indicati dai componenti di cui al comma 1,
lettera b), nonché di altri esperti di settore »;
d) all’articolo 9, comma 2, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « Le campagne
di promozione di modelli di consumo e di
acquisto improntati a criteri di solidarietà
e di sostenibilità e le campagne volte a
sensibilizzare l’opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari sono pianificate sentite le
associazioni maggiormente rappresentative
dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti »;
e) all’articolo 11:
1) alla rubrica, dopo la parola: « innovativi » sono inserite le seguenti: « integrati o di rete, »;
2) al comma 2, dopo la parola:
« innovativi » sono inserite le seguenti: « integrati o di rete »;
f) all’articolo 16:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni fiscali per le cessioni
gratuite di eccedenze alimentari, di medi-
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un ulteriore
mandato.
« 1.seLaeletti,
presunzione
di cessione
di Nel
cui
all’articolo
regolamento
al
caso di cui 1al del
periodo
precedente,di il cui
presi-
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l’idoneità
all’utilizzo
o per
altri motiviquasidente
uscente
candidato
è confermato
milari.
lora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
2. I beni ceduti gratuitamente di cui al
8. Le disposizioni della presente legge encomma 1 non si considerano destinati a
trano in vigore il giorno successivo a quello
finalità estranee all’esercizio dell’impresa
della
suadell’articolo
pubblicazione
Gazzetta
Uffiai sensi
85, nella
comma
2, del testo
ciale. delle imposte sui redditi, di cui al
unico

decreto del Presidente della Repubblica 10 decreto del Presidente della Repubblica 22
novembre 1997, n. 441, non opera per le dicembre 1986, n. 917.
La tipologie
presente dilegge,
munita ladeldi- sigillo3. Le
dello
Stato, sarà inserita nella
seguenti
beni, qualora
disposizioni dei commi 1 e 2 si
struzione
si
realizzi
con
la
loro
cessione
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.che:
È fatto obbligo
applicano
a condizione
gratuita agli enti di cui all’articolo 2, comma
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
a) per ogni cessione gratuita sia emesso
1, lettera b), della presente legge:
Data a
un documento di trasporto avente le carata) delle eccedenze alimentari di cui teristiche determinate con il regolamento
all’articolo 2, comma 1, lettera c);
di cui al decreto del Presidente della Reb) dei medicinali, di cui all’articolo 2, pubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un
comma 1, lettera g-bis), donati secondo le documento equipollente;
modalità individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introdotto dall’articolo 15 della presente legge;
c) degli articoli di medicazione di cui
le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella A,
parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e
ancora nel periodo di validità, in modo tale
da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie;
d) dei prodotti destinati all’igiene e
alla cura della persona, dei prodotti per
l’igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presìdi
medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria
e di cancelleria, non più commercializzati o
non idonei alla commercializzazione per
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che
non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o
per altri motivi similari;
e) degli altri prodotti individuati con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze adottato ai sensi del comma 7, non
più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano

b) il donatore trasmetta agli uffici
dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate
in ciascun mese solare, con l’indicazione,
per ognuna di esse, dei dati contenuti nel
relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei
beni ceduti, calcolato sulla base dell’ultimo
prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le
cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate. Il donatore è esonerato dall’obbligo di comunicazione di cui alla presente
lettera per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le
cessioni che, singolarmente considerate,
siano di valore non superiore a 15.000
euro;
c) l’ente donatario rilasci al donatore,
entro la fine del mese successivo a ciascun
trimestre, un’apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di
trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l’impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali.
Nel caso in cui sia accertato un utilizzo
diverso, le operazioni realizzate dall’ente
donatario si considerano effettuate, agli ef-
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settore,
di cui candidato
al decreto èlegislativo
3 luglio
dente uscente
confermato
qua2017,
n.
117
».
lora raggiunga una maggioranza non infe211.
All’articolo
riore
al 55
per cento 1,
deicomma
votanti. 236, della
legge
27
dicembre
2013,
n. 147, le
parole:
8. Le disposizioni della presente
legge
en«
gli
enti
del
Terzo
settore
non
commerciali
trano
in
vigore
il
giorno
successivo
a
quello
ticolo 43)della
presente
legge,
possono
svolil comma 4 è abrogato;
cuisua
all’articolo
79, comma
5, del codice
della
pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel di
4) al comma 7, le parole: « destinati del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
a fini di solidarietà sociale senza scopo di 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016,
lucro, di cui all’articolo 13, comma 2, del n. 106, e successive modificazioni » sono
decreto
1997, n. del
460, sigillo
sostituite
dalleStato,
seguenti:
« gliinserita
enti del Terzo
La legislativo
presente4 dicembre
legge, munita
dello
sarà
nella
e all’articolo 6, comma 15, della legge 13 settore di cui al codice del Terzo settore, di
Raccolta1999,
ufficiale
degli
normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
maggio
n. 133,
comeatti
modificati
daldella
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
a chiunque
spetti
di sostituite
osservarladalle
e di
osservare
come legge dello Stato.
presente
articolo
» sono
se- farla
n. 117
».
guenti:
« di acui al comma 1, lettera e), del
Data
212. All’articolo 1, comma 1, della legge
presente articolo »;
25 giugno 2003, n. 155, le parole: « gli enti
g) all’articolo 18, dopo il comma 1 è del Terzo settore non commerciali di cui
all’articolo 79, comma 5, del codice del
aggiunto il seguente:
Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2,
« 1-bis. Sono fatte salve le disposizioni lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 »
dell’articolo 2, commi 350, 351 e 352, della sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del
legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;
Terzo settore di cui al codice del Terzo
h) dopo l’articolo 18 è aggiunto il settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 ».
seguente:
213. All’articolo 157, comma 1-bis, del
« ART. 18-bis. – (Abrogazioni). – 1. Sono decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, al
abrogati:
primo periodo, le parole: « enti del Terzo
a) il comma 2 dell’articolo 2 del re- settore non commerciali di cui all’articolo
golamento di cui al decreto del Presidente 79, comma 5, del codice del Terzo settore di
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441; cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106 » sono sostituite
b) i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 13 del dalle seguenti: « enti del Terzo settore di cui
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ». al codice del Terzo settore, di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, » e, al terzo
209. All’articolo 2, comma 1, lettera b), periodo, le parole: « Agli enti del Terzo
della legge 19 agosto 2016, n. 166, le pa- settore non commerciali di cui all’articolo
role: « gli enti del Terzo settore non com79, comma 5, del codice del Terzo settore di
merciali di cui all’articolo 79, comma 5, del
cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della
codice del Terzo settore di cui all’articolo 1,
legge 6 giugno 2016, n. 106 » sono sostituite
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
dalle seguenti: « Agli enti del Terzo settore
2016, n. 106 » sono sostituite dalle sedi cui al codice del Terzo settore, di cui al
guenti: « gli enti del Terzo settore di cui al
codice del Terzo settore, di cui al decreto decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ».
214. Al fine di contrastare le forme di
legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 ».
esclusione
sociale attraverso lo sviluppo
210. All’articolo 15, sesto comma, del
delle
iniziative
finalizzate alla creazione di
decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 571, le parole: « gli enti del nuova autoimprenditorialità e di lavoro auTerzo settore non commerciali di cui al- tonomo mediante l’accesso agli strumenti
l’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo di microfinanza, con particolare riguardo
settore di cui all’articolo 1, comma 2, let- ai giovani e alle donne, è assegnato all’Ente
tera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 » nazionale per il microcredito un contributo
sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del di 600.000 euro annui a decorrere dalTerzo settore di cui al codice del Terzo l’anno 2018.
fetti
valore
sentedell’imposta
legge e che sul
hanno
già aggiunto,
raggiunto delle
il liimposte
sui
redditi
e
dell’imposta
regionale
mite di cui all’articolo 14, comma 2, sesulle
di
condo attività
periodo,produttive,
del decretonell’esercizio
legislativo 27
un’attività
commerciale
»; sostituito dall’arfebbraio 2017,
n. 43, come
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il mutamento
di mansioni
ai sensi dell’ar215.
Al fine
di garantire
realizzazione
uscente candidato
è confermato
quasente
legge
e che
hanno giàlaraggiunto
il li- dente
ticolo
2103
del
codice
civile,
nonché
qualdelle
attività
istituzionali
del
Centro
di
cui
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non inferitorsiva
o discriminatoall’articolo
3 del
di cui 27
al siasi
riore altra
al 55 misura
per cento
dei votanti.
condo periodo,
delregolamento
decreto legislativo
nei confronti
del denunciante.
decreto
Presidente
dellasostituito
Repubblica
14 ria8.adottata
Le disposizioni
della presente
legge enfebbraio del
2017,
n. 43, come
dall’arLe
tutele
di
cui
al
presente
comma
non
maggio
2007,
n.
103,
nonché
la
loro
contia quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo
nuità, possono essere previsti appositi fi- sono garantite nei casi in cui sia accertata,
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffinanziamenti all’Azienda pubblica di servizi anche con sentenza di primo grado, la
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
alla persona (ASP) – Istituto degli Inno- responsabilità penale del denunciante per i
centi di Firenze. Per lo svolgimento dei reati di calunnia o diffamazione ovvero
l’infondatezza
della denuncia.
relativi
di attività,
i Ministeri
Lapiani
presente
legge,
munitamembri
del sigillo
dello Stato,
sarà inserita nella
3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai
dell’Osservatorio di cui all’articolo 2 del
Raccolta
ufficiale
degli n.
atti103
normativi
Repubblica
fatto civile,
obbligo
sensi
dell’articoloItaliana.
2087 delÈcodice
ad
citato
decreto
legislativo
del 2007della
assicurare
condizioni
lavorodello
tali da
gapossono
stipulare
convenzioni,
di norma
a chiunque
spetti
di osservarla
e didi farla
osservare
come dilegge
Stato.
durata
pluriennale,
con il suddetto Istituto. rantire l’integrità fisica e morale e la diData
a
216. Per il soddisfacimento delle nuove gnità dei lavoratori, anche concordando
e maggiori esigenze dell’Autorità garante con le organizzazioni sindacali dei lavoraper l’infanzia e l’adolescenza connesse al- tori le iniziative, di natura informativa e
l’adempimento, anche in sede locale, dei formativa, più opportune al fine di prevecompiti in materia di minori stranieri non nire il fenomeno delle molestie sessuali nei
accompagnati, previsti dall’articolo 11 della luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i
legge 7 aprile 2017, n. 47, la stessa Autorità datori di lavoro e i lavoratori e le lavoragarante è autorizzata ad avvalersi di ulte- trici si impegnano ad assicurare il manteriori 10 unità di personale, collocate in nimento nei luoghi di lavoro di un amposizione di comando obbligatorio ai sensi biente di lavoro in cui sia rispettata la
e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1, dignità di ognuno e siano favorite le reladella legge 12 luglio 2011, n. 112, per gli zioni interpersonali, basate su princìpi di
anni 2018, 2019 e 2020.
eguaglianza e di reciproca correttezza ».
217. All’articolo 24, comma 1, del de219. Ai familiari delle vittime dell’attencreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le
parole: « , con esclusione del lavoro dome- tato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016
si applicano, anche in assenza di sentenza,
stico » sono soppresse.
218. All’articolo 26 del codice di cui al le disposizioni di cui all’articolo 5 della
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 23
sono apportate le seguenti modificazioni:
novembre 1998, n. 407, come modificato
a) al comma 3, primo periodo, le dal decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13,
parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle convertito, con modificazioni, dalla legge 2
seguenti: « commi 1, 2 e 2-bis »;
aprile 2003, n. 56.
220. Alle cooperative sociali di cui alla
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i
legge
8 novembre 1991, n. 381, con riferiseguenti:
mento alle nuove assunzioni con contratto
« 3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che di lavoro a tempo indeterminato, decoragisce in giudizio per la dichiarazione delle renti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a
discriminazioni per molestia o molestia ses- contratti stipulati non oltre il 31 dicembre
suale poste in essere in violazione dei di- 2018, delle donne vittime di violenza di
vieti di cui al presente capo non può essere genere, debitamente certificati dai servizi
sanzionato, demansionato, licenziato, tra- sociali del comune di residenza o dai centri
sferito o sottoposto ad altra misura orga- anti-violenza o dalle case rifugio, di cui
nizzativa avente effetti negativi, diretti o all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto
indiretti, sulle condizioni di lavoro, deter- 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
minati dalla denuncia stessa. Il licenzia- dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è atmento ritorsivo o discriminatorio del sog- tribuito, per un periodo massimo di trengetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli tasei mesi, un contributo entro il limite di
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voratori
socialmente
utili,
quelli di pubspesa
di unemilione
di euro
per ciascuno
uscente
candidato
è di
confermato
quasente legge
che hanno
già raggiunto
il li- dente
blica
utilità
e
dei
lavoratori
impiegati
in
degli
anni
2018,
2019
e
2020
a
titolo
di
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeattività
socialmente
utili
(ASU).
sgravio
delle
aliquote
per
l’assicurazione
condo periodo, del decreto legislativo 27 riore al 55 per cento dei votanti.
Per le finalità
delpresente
commalegge
223 endel
obbligatoria
e assistenziale
8.224.
Le disposizioni
della
febbraio 2017,previdenziale
n. 43, come sostituito
dall’arpresente
articolo,
le
disposizioni
dell’artidovute
relativamente
alle
suddette
lavoraticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
trici assunte. Con decreto del Ministro del colo 16-quater del decreto-legge 19 giugno
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffilavoro e delle politiche sociali, di concerto 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché
criteri di assegnazione e di ripartizione quelle dell’articolo 1, comma 163, della
legge 11
dicembre
232, si applidelle La
risorse
di cui allegge,
periodo
precedente.
presente
munita
del sigillo
dello
Stato, 2016,
sarà n.inserita
nella
221. Il Fondo sociale per occupazione e cano anche per l’anno 2018.
Raccolta ufficiale
degli atti18,normativi
Repubblica
Italiana.
È fatto
Entro sessanta
giorni
dalla obbligo
data di
formazione
di cui all’articolo
comma 1,della 225.
entrata
in vigore
dellalegge
presente
si
lettera
a), delspetti
decreto-legge
29 novembre
a chiunque
di osservarla
e di farla
osservare
come
dellolegge
Stato.
provvede all’adozione del decreto di cui
2008,Data
n. 185,
convertito,
con
modificazioni,
a
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incre- all’articolo 1, comma 209, della legge 27
mentato di 2 milioni di euro a decorrere dicembre 2013, n. 147, e alla conseguente
dall’esercizio finanziario 2018 per la pro- attuazione dei commi 211 e 212 del medemozione e il coordinamento delle politiche simo articolo 1, con riferimento all’entità
di formazione e delle azioni rivolte all’in- della spesa sostenuta a livello statale.
226. All’articolo 2 della legge 24 dicemtegrazione dei sistemi della formazione,
bre
2007, n. 244, il comma 511 è abrogato.
della scuola e del lavoro, nonché per il
227. L’ISTAT effettua i seguenti censicofinanziamento del Programma Erasmus+
per l’ambito dell’istruzione e formazione menti:
professionale ai sensi dell’articolo 27, paa) dall’anno 2018, il censimento perragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1288/
manente
della popolazione e delle abita2013 del Parlamento europeo e del Consizioni,
ai
sensi
dell’articolo 3 del decretoglio, dell’11 dicembre 2013.
222. Dopo l’articolo 4 della legge 14 legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
febbraio 1987, n. 40, è aggiunto il seguente: con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e del decreto del Presidente
« ART. 4-bis. – 1. Agli oneri derivanti del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in
dall’attuazione della presente legge, quan- materia di censimento della popolazione e
tificati in 13 milioni di euro annui a de- archivio nazionale dei numeri civici e delle
correre dall’anno 2018, si provvede a valere strade urbane, pubblicato nella Gazzetta
sulle risorse finanziarie del Fondo sociale Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel
per occupazione e formazione di cui all’ar- rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008
ticolo 18, comma 1, lettera a), del decreto- del Parlamento europeo e del Consiglio, del
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio attuazione;
2009, n. 2, mediante corrispondente ridub) dall’anno 2018, i censimenti econozione dell’autorizzazione di spesa di cui
mici permanenti delle imprese, delle istiall’articolo 1, commi da 1 a 10, del decretotuzioni no profit e delle istituzioni pubblilegge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con
che;
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006,
n. 127, iscritta sul medesimo Fondo ».
c) nell’anno 2020, il 7º censimento
generale dell’agricoltura;
223. Per le finalità di cui all’articolo 20,
d) dall’anno 2021, il censimento percomma 14, del decreto legislativo 25 magmanente
dell’agricoltura.
gio 2017, n. 75, sono prorogate al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già
228. I censimenti permanenti sono basostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, le conven- sati sull’utilizzo integrato di fonti amminizioni sottoscritte per l’utilizzazione di la- strative e di altre fonti di dati utili a fini
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nel terricensuari
e sullo
di rilevazioni
dente povertà
uscente educativa
candidato minorile
è confermato
quasente legge
e chesvolgimento
hanno già raggiunto
il li- della
torio
nazionale,
l’ISTAT,
sulla
base
delle
periodiche.
Ai
fini
dell’integrazione
dei
dati
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infedi cui
al comma
228, definisce
per
l’effettuazione
censimenti
di cui 27
al basi
riore di
al dati
55 per
cento
dei votanti.
condo
periodo, deldeidecreto
legislativo
e gli indicatori
misurabili
comma
ulteriori
pre- i parametri
8. Le disposizioni
della presente
legge con
enfebbraio 227,
2017,ferme
n. 43,restando
come sostituito
dall’arl’obiettivo
di
individuare
le
zone
oggetto
di
visioni
nel
Programma
statistico
nazionale,
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
gli enti, le amministrazioni e gli organismi intervento prioritario di cui al presente
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffititolari delle basi di dati di seguito indicate comma.
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
sono tenuti a metterle a disposizione del231. Qualora la pubblicazione del del’ISTAT, secondo le modalità e i tempi sta- creto del Presidente della Repubblica di
biliti La
nei Piani
generali
di censimento,
approvazione
del Programma
statisticonella
napresente
legge,
munita deldi sigillo
dello Stato,
sarà inserita
cui al comma 232, e nei successivi atti zionale triennale e dei relativi aggiornaRaccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
d’istruzione:
menti
annuali di
cui all’articolo
13 del
decreto
legislativo
n. 322
del 1989
non
ina chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
a) archivi su lavoratori e pensionati
tervenga
entro
il
31
dicembre
di
ciascun
Data a
dell’INPS;
anno di riferimento, è prorogata l’efficacia
b) archivio delle comunicazioni obbli- del Programma statistico nazionale precegatorie del Ministero del lavoro e delle dente e degli atti ad esso collegati fino
all’adozione del nuovo decreto.
politiche sociali;
232. Ai sensi dell’articolo 15, comma 1,
c) anagrafe nazionale degli studenti e
lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 6
Anagrafe nazionale degli studenti e dei
settembre 1989, n. 322, l’ISTAT effettua le
laureati delle università del Ministero deloperazioni di ciascun censimento attral’istruzione, dell’università e della ricerca;
verso i Piani generali di censimento, circod) archivi sui flussi migratori del Mi- lari e istruzioni tecniche, nonché mediante
specifiche intese con le province autonome
nistero dell’interno;
di Trento e di Bolzano per i territori di
e) Sistema informativo integrato di competenza, e ne disciplina l’organizzaAcquirente unico S.p.A. sui consumi di zione. Nei Piani generali di censimento
energia elettrica e gas, previa stipulazione sono definiti: la data di riferimento dei
di un protocollo d’intesa tra l’ISTAT e l’Ac- dati, gli obiettivi, il campo di osservazione,
quirente unico S.p.A., sentiti l’Autorità per le metodologie di indagine e le modalità di
l’energia elettrica, il gas e il settore idrico, organizzazione ed esecuzione delle operaridenominata ai sensi del comma 528, il zioni censuarie, i compiti e gli adempimenti
Garante per la protezione dei dati perso- cui sono tenuti gli organi intermedi di
nali e l’Autorità garante della concorrenza rilevazione, nonché le modalità di svolgie del mercato;
mento delle procedure sanzionatorie per
f) archivi amministrativi sulle aziende mancata o erronea risposta di cui agli
articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6
agricole e dati geografici di AGEA;
settembre 1989, n. 322. L’ISTAT, attraverso
g) anagrafe tributaria, archivi dei mo- i Piani generali di censimento e proprie
delli fiscali, catasto edilizio, catasto terreni circolari, stabilisce altresì:
e immobili, comprensivi della componente
geografica, archivi sui contratti di locaa) i criteri e le modalità per l’affidazione e compravendita dei terreni e degli mento, anche mediante specifici accordi, di
immobili dell’Agenzia delle entrate.
fasi della rilevazione censuaria a enti e
organismi pubblici e privati, l’organizza229. La mancata fornitura delle basi di zione degli uffici preposti allo svolgimento
dati di cui al comma 228 costituisce viola- delle operazioni censuarie, anche in forma
zione dell’obbligo di risposta, ai sensi del- associata, e i criteri di determinazione e
l’articolo 7 del decreto legislativo 6 settem- ripartizione dei contributi agli organi di
bre 1989, n. 322.
censimento, d’intesa con la Conferenza uni230. Al fine di realizzare specifici inter- ficata, sentito il Ministero dell’economia e
venti educativi urgenti volti al contrasto delle finanze;
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sullacandidato
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del censidente
uscente
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quamento
permanente
della
popolazione
e
delle
lora raggiunga una maggioranza non infeabitazioni,
metodologia
riore al 55 secondo
per centoladei
votanti. e la cadenza
temporale
indicate
nel Piano
gene8. Le disposizioni della presente
legge
enrale
di
censimento.
trano in vigore il giorno successivo a quello
237.
il concorso
alleGazzetta
spese per
della
suaPer
pubblicazione
nella
Uffi-i
censimenti di cui ai commi da 227 a 236 è
ciale.

soggetti
tenuti
a fornire
dati
ticoloc)4 idella
presente
legge,
possonoi svolrichiesti,
le misure
per la protezione
dei
gere, se eletti,
un ulteriore
mandato. Nel
dati
personali
e
la
tutela
del
segreto
staticaso di cui al periodo precedente, il presistico di cui all’articolo 9 del decreto legi- autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per
slativo 6 settembre 1989, n. 322, le moda- l’anno 2018, di euro 46.881.600 per ciascuno dello
degli anni
2020, di nella
euro
lità diLadiffusione
dati anche
in forma
presentedeilegge,
munita
del sigillo
Stato,2019
saràe inserita
51.881.600
per
l’anno
2021
e
di
euro
disaggregata e con frequenza inferiore alle
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
tre unità, in conformità all’articolo 13 del 26.881.600 annui a decorrere dall’anno 2022.
a chiunque
spettile di
osservarla
e di farla
come
legge74.707.968
dello Stato.
Alla osservare
restante spesa
di euro
per
medesimo
decreto;
modalità
della comul’anno
2018,
euro
35.742.291
per
l’anno
nicazione
dei
dati
elementari,
privi
di
idenData a
tificativi, agli enti e organismi pubblici di 2019 ed euro 20.768.941 per l’anno 2020, si
cui alla lettera a), anche se non facenti provvede mediante utilizzo delle risorse
parte del Sistema statistico nazionale, ne- derivanti dal processo di riaccertamento
cessari per trattamenti statistici strumen- straordinario dei residui passivi da parte
tali al perseguimento delle rispettive fina- dell’ISTAT, delle risorse vincolate agli oblità istituzionali, nel rispetto della norma- blighi comunitari disponibili, nonché a vativa vigente in materia di protezione dei lere sugli stanziamenti già autorizzati dalle
dati personali.
disposizioni di seguito riportate, da destinare alla finalità dei censimenti di cui ai
233. L’ISTAT, d’intesa con il Ministero
commi da 227 a 236:
dell’interno, definisce, tramite il Piano generale del censimento permanente della
a) articolo 50 del decreto-legge 31
popolazione e delle abitazioni, le circolari e maggio 2010, n. 78, convertito, con modiistruzioni tecniche, le modalità di restitu- ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
zione ai comuni delle informazioni raccolte anche con riferimento all’articolo 3, comma
nell’ambito del censimento, necessarie ai 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
fini della revisione delle anagrafi della po- convertito, con modificazioni, dalla legge
polazione residente di cui all’articolo 46 del 17 dicembre 2012, n. 221;
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
b) articolo 17 del decreto-legge 25
n. 223, nonché le modalità tecniche e la settembre 2009, n. 135, convertito, con moperiodicità di tale revisione.
dificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,
234. Nelle more dell’adozione dei Piani n. 166.
generali di censimento di cui al comma
232, l’ISTAT assume, mediante circolari e
238. Le società cooperative che ricoristruzioni, le iniziative necessarie e urgenti
per l’aggiornamento delle basi territoriali e rono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni
dell’ordinamento ecografico.
235. Per far fronte alle esigenze con- strettamente funzionali al perseguimento
nesse all’esecuzione dei censimenti, gli enti dell’oggetto o scopo sociale.
239. L’articolo 2467 del codice civile non
e gli organismi pubblici, indicati nei Piani
di cui al comma 232, possono procedere si applica alle somme versate dai soci alle
all’eventuale utilizzo di risorse esterne, nei cooperative a titolo di prestito sociale.
240. Con delibera da adottare entro sei
limiti delle risorse finanziarie proprie dell’ente e del contributo onnicomprensivo e mesi dalla data di entrata in vigore della
forfettario erogato dall’ISTAT, secondo le presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)
modalità indicate nei medesimi Piani.
236. La popolazione legale è determi- definisce i limiti alla raccolta del prestito
nata con decreto del Presidente della Re- sociale nelle società cooperative e le rela-
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candidato
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netto
risultante
dall’ultimo
bilora raggiunga una maggioranza non infelancio
di
esercizio
approvato.
riore al 55 per cento dei votanti.

8. Le disposizioni della presente legge en241.
decreto
del successivo
Ministro dello
svitrano
in Con
vigore
il giorno
a quello
luppo
economico,
da adottare
entro Uffisesdella sua
pubblicazione
nella Gazzetta
santa
giorni
dall’adozione
della
delibera
di
ciale.

un regime transitorio che preveda il gra- cui al comma 240, sono definite forme e
duale adeguamento delle cooperative a tale modalità del controllo e del monitoraggio
in ordine
all’adeguamento
rispetto nella
delle
munita
del sigillo
dello
Stato, sarà e al
inserita
limite,Lanelpresente
termine dilegge,
tre anni,
con facoltà
prescrizioni
in
materia
di
prestito
sociale
di
estendere
tale termine
casinormativi
eccezionalidella Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccolta
ufficiale
degliinatti
motivati in ragione dell’interesse dei soci da parte delle società cooperative di cui al
a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
comec). legge dello Stato.
comma
240, lettera
prestatori;
242. All’articolo 4, comma 1, del decreto
Data a
b) prevedere che, durante il periodo legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo la
transitorio, il rispetto del limite di cui alla lettera b) è aggiunta la seguente:
lettera a) costituisca condizione per la rac« b-bis) accertare l’osservanza delle dicolta di prestito ulteriore rispetto all’ammontare risultante dall’ultimo bilancio ap- sposizioni in tema di prestito sociale ».
provato alla data di entrata in vigore della
243. Il Comitato di cui all’articolo 4,
presente legge;
comma 4, del regolamento di cui al decreto
c) prevedere che, ove l’indebitamento del Presidente della Repubblica 14 maggio
nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro 2007, n. 78, è integrato da un rappresene risulti superiore all’ammontare del patri- tante della Banca d’Italia con riferimento
monio netto della società, il complesso dei ai temi concernenti il prestito sociale nelle
prestiti sociali sia coperto fino al 30 per cooperative.
cento da garanzie reali o personali rila244. La lettera b) del comma 2 dell’arsciate da soggetti vigilati o con la costitu- ticolo 85 del codice delle leggi antimafia e
zione di un patrimonio separato con deli- delle misure di prevenzione, di cui al deberazione iscritta ai sensi dell’articolo 2436 creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è
del codice civile, oppure mediante adesione sostituita dalla seguente:
della cooperativa a uno schema di garanzia
« b) per le società di capitali, anche
dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito, consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del
disciplinando un regime transitorio che pre- codice civile, per le società cooperative, per
veda il graduale adeguamento delle coope- i consorzi di cooperative, per i consorzi di
rative alle nuove prescrizioni nei due eser- cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione
cizi successivi alla data di adozione della II, del codice civile, al legale rappresentante
e agli eventuali altri componenti l’organo di
delibera;
amministrazione nonché a ciascuno dei cond) definire i maggiori obblighi di in- sorziati che nei consorzi e nelle società
formazione e di pubblicità cui sono tenute consortili detenga, anche indirettamente,
le società cooperative che ricorrono al pre- una partecipazione pari almeno al 5 per
stito sociale in misura eccedente i limiti cento ».
indicati alla lettera c), al fine di assicurare
la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
245. Ai sensi dell’articolo 252 del dee) definire modelli organizzativi e pro- creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
cedure per la gestione del rischio da adot- considerazione della rilevanza del rischio
tare da parte delle società cooperative nei sanitario e ambientale derivante dalla precasi in cui il ricorso all’indebitamento verso senza di amianto, confermata anche da
i soci a titolo di prestito sociale assuma evidenze epidemiologiche, il sito Officina
significativo rilievo in valore assoluto o Grande Riparazione ETR di Bologna è qua-
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urgenti
di
competenza
pubmite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infedecorrere
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2025 ».
blica
messa indel
sicurezza
è deriore ala 55
per cento
dei votanti.
condodiperiodo,
decreto dell’area
legislativo
27 annui
stinata
somma
di come
1.000.000
di euro
per
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraiola2017,
n. 43,
sostituito
dall’ar247. I benefìci previdenziali di cui all’anno
2018
a
valere
sull’autorizzazione
di trano
in vigore
il giorno successivo a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svoll’articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo
spesa di cui all’articolo 1, comma 476, della
della sua
pubblicazione
nella
Gazzetta Uffigere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel 1992,
n. 257, sono estesi,
a decorrere
dallegge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
creto da adottare entro novanta giorni dalla l’anno 2018, anche ai lavoratori che abdata di entrata in vigore della presente biano prestato la loro attività nei reparti di
produzione degli stabilimenti di fabbricalegge,Lail Ministero
presente dell’ambiente
legge, munitae della
del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella
tutela del territorio e del mare provvede zione di fibre ceramiche refrattarie. Ai fini
Raccolta
ufficiale degli
atti di
normativi
Repubblica del
Italiana.
È fatto
obbligoè
dell’attuazione
periodo
precedente
alla
perimetrazione
del sito
interessedella
autorizzata
la spesa
un milione
euro
nazionale.
All’articolo
comma 476,edella
a chiunque
spetti di1, osservarla
di farla
osservare
comedi legge
dellodiStato.
annui a decorrere dall’anno 2018.
legge Data
28 dicembre
2015,
n.
208,
le
parole:
a
248. L’assegno di cui all’articolo 1, comma
« di bonifica e messa in sicurezza » sono
125,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sostituite dalle seguenti: « urgenti di messa
è
riconosciuto
anche per ogni figlio nato o
in sicurezza e bonifica, per garantire la
adottato
dal
1°
gennaio 2018 al 31 dicemmaggior tutela dell’ambiente e della salute
bre 2018 e, con riferimento a tali soggetti,
pubblica, ».
246. All’articolo 1, comma 277, della è corrisposto esclusivamente fino al comlegge 28 dicembre 2015, n. 208, sono ap- pimento del primo anno di età ovvero del
primo anno di ingresso nel nucleo famiportate le seguenti modificazioni:
liare a seguito dell’adozione.
a) al primo periodo, le parole: « per
249. L’INPS provvede, con le risorse
l’intero periodo di durata delle operazioni umane, strumentali e finanziarie disponidi bonifica » sono sostituite dalle seguenti: bili a legislazione vigente e senza nuovi o
« durante le operazioni di bonifica » e dopo maggiori oneri per la finanza pubblica, al
le parole: « per il periodo corrispondente monitoraggio dei maggiori oneri derivanti
alla medesima bonifica » sono aggiunte le dall’attuazione della disposizione del comma
seguenti: « e per i dieci anni successivi al 248, inviando relazioni mensili al Ministero
termine dei lavori di bonifica, a condizione del lavoro e delle politiche sociali e al
della continuità del rapporto di lavoro in Ministero dell’economia e delle finanze.
essere al momento delle suddette opera- Nel caso in cui, in sede di attuazione del
zioni di bonifica »;
comma 248, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle
b) al secondo periodo:
previsioni di spesa di 185 milioni di euro
1) dopo le parole: « entro sessanta per l’anno 2018 e di 218 milioni di euro per
giorni dalla data di entrata in vigore della l’anno 2019, con decreto del Ministro delpresente legge, » sono inserite le seguenti: l’economia e delle finanze, di concerto con
« corredata della dichiarazione del datore il Ministro del lavoro e delle politiche sodi lavoro che attesti la sola presenza del ciali e con il Ministro della salute, si provrichiedente nel sito produttivo nel periodo vede a rideterminare l’importo annuo deldi effettuazione dei lavori di sostituzione l’assegno e i valori dell’ISEE di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicemdel tetto. I benefìci sono riconosciuti »;
bre 2014, n. 190.
250. Al fine di prevenire condizioni di
2) le parole: « 7,5 milioni di euro per
l’anno 2018 e 10 milioni di euro annui a povertà ed esclusione sociale di coloro che,
decorrere dall’anno 2019 » sono sostituite al compimento della maggiore età, vivano
dalle seguenti: « 10,2 milioni di euro per fuori dalla famiglia di origine sulla base di
l’anno 2018, 12,8 milioni di euro per l’anno un provvedimento dell’autorità giudiziaria,
2019, 12,7 milioni di euro per l’anno 2020, nell’ambito della quota del Fondo per la
12,6 milioni di euro per l’anno 2021, 12,2 lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di
milioni di euro per l’anno 2022, 11,6 mi- cui all’articolo 7, comma 2, del decreto
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per
interventi,
da
8. Le disposizioni della presente legge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ardurata
ai
sensi
dell’articolo
3,
comma
3,
effettuare
anche
in
un
numero
limitato
di
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
della
legge
5
febbraio
1992,
n.
104,
o
sia
ambiti
territoriali,
volti
a
permettere
di
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficompletare il percorso di crescita verso titolare di indennità di accompagnamento
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
l’autonomia garantendo la continuità del- ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
256. Al fine dell’attuazione delle dispol’assistenza nei confronti degli interessati,
sizioni
di cuiStato,
al comma
il Ministro
sino al
compimento
del
ventunesimo
anno
La presente legge, munita del sigillo dello
sarà 254,
inserita
nella
dell’economia e delle finanze è autorizzato
d’età.
Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
251. Con decreto del Ministero del la- ad apportare con propri decreti le occora chiunque
spetti disociali,
osservarla
di farla
legge dello Stato.
renti osservare
variazioni come
di bilancio.
voro
e delle politiche
sentito e
il Mi257. Per fare fronte agli impegni derinistero
dell’istruzione,
dell’università e della
Data
a
ricerca, previa intesa in sede di Conferenza vanti dalla presidenza italiana dell’Orgaunificata, sono stabilite le modalità di at- nizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, è autorizzata la spesa di
tuazione del comma 250.
252. All’articolo 12, comma 2, del testo 3 milioni di euro per l’anno 2018.
258. Per avviare la preparazione della
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 partecipazione italiana all’Expo 2020 Dudicembre 1986, n. 917, relativo alle detra- bai è autorizzata la spesa di 3 milioni di
zioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in euro per l’anno 2018.
259. Per assicurare il tempestivo ademfine, il seguente periodo: « Per i figli di età
non superiore a ventiquattro anni il limite pimento degli impegni internazionali deridi reddito complessivo di cui al primo vanti dagli accordi di sede con le organizzazioni internazionali site in Italia, è istiperiodo è elevato a 4.000 euro ».
253. La disposizione di cui al comma tuito, nello stato di previsione del Ministero
252 acquista efficacia a decorrere dal 1° degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con dotazione di
gennaio 2019.
254. È istituito presso il Ministero del euro 5 milioni per l’anno 2018, 10 milioni
lavoro e delle politiche sociali il Fondo per per l’anno 2019 e 20 milioni per ciascuno
il sostegno del ruolo di cura e di assistenza degli anni dal 2020 al 2022, per la partedel caregiver familiare, con una dotazione cipazione italiana alle spese di costruzione
iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno e di manutenzione di immobili di proprietà
degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è pubblica in uso alle predette organizzadestinato alla copertura finanziaria di in- zioni internazionali.
260. Al fine di promuovere lo sviluppo
terventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico del- delle esportazioni e dell’internazionalizzal’attività di cura non professionale del ca- zione dell’economia italiana in Paesi quaregiver familiare, come definito al comma lificati ad alto rischio dal Gruppo di Azione
Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), l’A255.
255. Si definisce caregiver familiare la genzia nazionale per l’attrazione degli inpersona che assiste e si prende cura del vestimenti e lo sviluppo d’impresa Spaconiuge, dell’altra parte dell’unione civile Invitalia può operare quale istituzione fitra persone dello stesso sesso o del convi- nanziaria, anche mediante la costituzione
vente di fatto ai sensi della legge 20 maggio di una nuova società da essa interamente
2016, n. 76, di un familiare o di un affine controllata o attraverso una sua società già
entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi esistente, il cui capitale può essere sottoindicati dall’articolo 33, comma 3, della scritto ovvero incrementato con eventuale
legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un fami- utilizzo delle risorse finanziarie disponibili
liare entro il terzo grado che, a causa di in virtù dell’articolo 25, comma 2, della
malattia, infermità o disabilità, anche cro- legge 24 giugno 1997, n. 196, autorizzata a
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(IVASS)
con
riferimento,
tra
l’altro,
8. Le disposizioni della presente
legge alla
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’aroperatori
nazionali
nella
loro
attività
nei
sussistenza
di
un
elevato
rischio
di
quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo aconcenpredetti
le assicuraalla congruità
del Gazzetta
premio ricodella sua epubblicazione
nella
Uffigere, se Paesi.
eletti, Le
un garanzie
ulteriore emandato.
Nel trazione
zioni possono essere rilasciate anche in nosciuto allo Stato; il parere dell’IVASS è
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
favore di banche per crediti da esse con- espresso entro quindici giorni dalla relativa
cessi ad operatori nazionali o alla contro- richiesta.
parte La
estera,
destinatilegge,
al finanziamento
delle sigillo
263.dello
EntroStato,
il 30 giugno
ciascun anno
presente
munita del
sarà diinserita
nella
suddette attività. Allo scopo Invitalia può il CIPE, su proposta del Ministero dell’eRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.a. conomia e delle finanze di concerto con il
a chiunque
di convenzione
osservarla edalle
di farla
osservare
come legge
dello sentito
Stato.
sulla
base di spetti
apposita
Ministero
dello sviluppo
economico,
medesime
il Ministero degli affari esteri e della cooData stipulata.
a
261. Le operazioni e le categorie di perazione internazionale, delibera il piano
rischi assicurabili da Invitalia nei Paesi di previsionale degli impegni finanziari e ascui al comma 260 sono definite con deli- sicurativi assumibili da Invitalia ai sensi dei
bera del Comitato interministeriale per la commi da 260 a 266, nonché i limiti globali
programmazione economica (CIPE) su pro- degli impegni assumibili in garanzia dallo
posta del Ministero dell’economia e delle Stato, tenendo conto delle esigenze di infinanze di concerto con il Ministero dello ternazionalizzazione e dei flussi di esporsviluppo economico, sentito il Ministero tazione, della rischiosità dei mercati e deldegli affari esteri e della cooperazione in- l’incidenza sul bilancio dello Stato nel liternazionale, nel pieno rispetto dei vincoli mite delle risorse allo scopo previste a
derivanti dagli obblighi internazionali, in legislazione vigente.
particolare delle sanzioni imposte dal Con264. È istituito nello stato di previsione
siglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai del Ministero dell’economia e delle finanze
sensi del capitolo VII della Carta delle un fondo a copertura della garanzia dello
Nazioni Unite, delle misure restrittive adot- Stato concessa ai sensi dei commi da 260 a
tate dall’Unione europea, sulla base dell’ar- 266, con una dotazione iniziale di 120
ticolo 75 del Trattato sull’Unione europea e milioni di euro per l’anno 2018. Le risorse
dell’articolo 215 del Trattato sul funziona- sono accreditate su un apposito conto cormento dell’Unione europea, ai sensi degli rente infruttifero aperto presso la Tesorearticoli 60 e 301 del Trattato che istituisce ria centrale. Al relativo onere si provvede
la Comunità europea, delle indicazioni for- mediante versamento all’entrata del bilannite a livello internazionale dal GAFI- cio dello Stato per un corrispondente imFATF, nonché della normativa e degli indi- porto delle somme di cui al decreto-legge
rizzi dell’Unione europea in materia di 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con moprivatizzazione dei rischi di mercato e di dificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
armonizzazione dei sistemi comunitari di giacenti sull’apposito conto di Tesoreria cenassicurazione dei crediti all’esportazione trale, per la successiva riassegnazione ad
gestiti con il sostegno dello Stato.
apposito capitolo dello stato di previsione
262. I crediti vantati e gli impegni as- della spesa del Ministero dell’economia e
sunti da Invitalia a seguito dell’esercizio delle finanze. Il fondo è altresì alimentato
delle attività di cui al comma 260 sono dalle commissioni corrisposte per l’accesso
garantiti dallo Stato. La garanzia dello Stato alla garanzia.
265. Per le iniziative conseguenti all’eè rilasciata a prima domanda, con rinuncia
all’azione di regresso su Invitalia, è onerosa ventuale attivazione della garanzia dello
e conforme con la normativa di riferimento Stato, il Ministero dell’economia e delle
dell’Unione europea in materia di assicu- finanze può avvalersi di SACE S.p.a., come
razione e garanzia per rischi non di mer- mero agente, sulla base di quanto stabilito
cato. Su istanza di Invitalia, la garanzia è in apposita convenzione ed a fronte del
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riore al 55 per
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27 dell’Unione
siglio
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su
proposta
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Ministro
zazione
dei
rischi
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armo8. Le disposizioni della presente
legge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ardell’economia
e
delle
finanze,
di
concerto
nizzazione
dei
sistemi
comunitari
di
assiticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
con il Ministro dello sviluppo economico, curazione dei crediti all’esportazione gestiti
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffisentito il Ministro degli affari esteri e della con il sostegno dello Stato.
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
cooperazione internazionale, è definito l’am9-sexies. La garanzia dello Stato di cui
bito di applicazione dei commi da 260 a al comma 9-quater è rilasciata a prima
265, con
riferimento
al funziodomanda
rinuncia
reLa particolare
presente legge,
munita
del sigillo
delloe con
Stato,
sarà all’azione
inserita dinella
namento della garanzia di cui al comma gresso verso la società SACE S.p.A., è oneRaccolta
ufficiale
degli di
attiInvitalia
normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
264,
nonché
all’operatività
qualedella
rosa e conforme con la normativa di rifeistituzione
anche econto
a chiunquefinanziaria,
spetti di tenuto
osservarla
di farla
osservare
comeeuropea
legge indello
Stato.
rimento
dell’Unione
materia
di
delle Data
funzioni
e
delle
operatività
svolte
da
assicurazione
e
garanzia
per
rischi
non
di
a
SACE S.p.a.
mercato. Su istanza della SACE S.p.A., la
267. All’articolo 6 del decreto-legge 30 garanzia è rilasciata con decreto del Minisettembre 2003, n. 269, convertito, con mo- stro dell’economia e delle finanze, previo
dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, parere dell’Istituto per la vigilanza sulle
n. 326, dopo il comma 9-ter sono inseriti i assicurazioni (IVASS). In virtù della garanseguenti:
zia dello Stato di cui al comma 9-quater,
per gli impegni assunti in relazione alle
« 9-quater. Al fine di rafforzare il supoperazioni di cui al medesimo comma, la
porto alle esportazioni e all’internazionaSACE S.p.A. riceve una remunerazione callizzazione dell’economia italiana, gli impecolata sulla base di quanto previsto dall’acgni assunti dalla società SACE S.p.A. relacordo "Arrangement on Officially Supported
tivi alle operazioni riguardanti settori straExport Credits" dell’Organizzazione per la
tegici per l’economia italiana, Paesi strategici
Cooperazione e lo Sviluppo Economico.
di destinazione ovvero società di rilevante
interesse nazionale in termini di livelli oc- Tale remunerazione verrà retrocessa allo
cupazionali, di entità di fatturato o di ri- Stato secondo le modalità di cui al comma
cadute per il sistema economico produttivo 9-octies.
9-septies. Alle operazioni di cui al comma
del Paese e per l’indotto di riferimento,
9-quater
non si applica quanto previsto ai
effettuate anche nell’ambito delle operacommi
9-bis
e 9-ter.
zioni di "export banca" di cui all’articolo 8
9-octies.
Per
le finalità di cui ai commi
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies, è istituito
agosto 2009, n. 102, sono garantiti dallo nello stato di previsione del Ministero delStato, nei limiti di cui al comma 9 e se- l’economia e delle finanze un Fondo a
condo le modalità di cui ai commi 9-quin- copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi dei medesimi commi, con una
quies e 9-sexies.
9-quinquies. Le operazioni e le categorie dotazione iniziale di 40 milioni di euro per
di rischi assicurabili di cui al comma 9-qua- l’anno 2018. Tale Fondo verrà ulteriorter, nonché l’ambito di applicazione del mente alimentato con i premi corrisposti
medesimo comma e le modalità di funzio- dalla SACE S.p.A., al netto delle commisnamento della garanzia dello Stato, sono sioni trattenute per coprire i costi di gedefiniti con delibera del Comitato intermi- stione derivanti dalle operazioni di cui al
nisteriale per la programmazione econo- comma 9-quater, che a tal fine sono versati
mica (CIPE), su proposta del Ministro del- all’entrata del bilancio dello Stato per la
l’economia e delle finanze, di concerto con successiva riassegnazione. Al relativo onere,
Ministro dello sviluppo economico, tenuto pari a 40 milioni di euro per l’anno 2018,
anche conto delle deliberazioni già assunte si provvede mediante corrispondente ridudal CIPE con riferimento ad operazioni e zione del Fondo da ripartire per l’integracategorie di rischi assicurabili dalla società zione delle risorse destinate alla conces-
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quamodalità
di corresponsione
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sente legge
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raggiunto
il licui
all’articolo
37,
comma
6,
del
decretomedesimo.
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infe269.
Al per
decreto
legge
aprile 2014,
n. 66, convertito,
al 55
cento legislativo
dei votanti. 31 marzo
condo24periodo,
del decreto
legislativo con
27 riore
143, sono della
apportate
le legge
seguenti
modificazioni,
dalla
23 giugnodall’ar2014, 1998,
8. Len.disposizioni
presente
enfebbraio 2017, n.
43, legge
come sostituito
modifiche:
n.
89.
Con
le
delibere
assunte
ai
sensi
del
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
comma 9-quinquies, il CIPE incrementa la
suaall’articolo
pubblicazione
nella Gazzetta
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della a)
16, dopo
il commaUffi1 è
dotazione del Fondo di cui al primo peciale. il seguente:
caso di cui al periodo precedente, il presi- inserito
riodo, tenuto anche conto delle risorse disponibili del Fondo finalizzato ad integrare
« 1-bis. Al fine di garantire una più
le risorse
iscritte sul legge,
bilanciomunita
statale destiLa presente
del sigillo
dello
Stato,delle
sarà
inserita
nella
efficiente
gestione
risorse
disponibili
nate alle garanzie rilasciate dallo Stato di
per l’operatività del Fondo di cui all’artiRaccolta
ufficiale
degli atti
normativi
cui
all’articolo
37, comma
6, del
decreto-della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
colo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il
a chiunque
osservarla
e con
di farla
osservare come legge dello Stato.
legge
24 aprilespetti
2014, di
n. 66,
convertito,
soggetto gestore provvede ad effettuare, con
modificazioni,
Data a dalla legge 23 giugno 2014, riferimento agli impegni assunti e a quelli
n. 89, nonché delle risorse disponibili ai
da assumere annualmente, accantonamenti
sensi dell’articolo 1, comma 876, della legge
pari al costo atteso di mercato per la co28 dicembre 2015, n. 208 ».
pertura dei rischi di variazione dei tassi di
interesse e di cambio, nonché gli ulteriori
268. Ai cittadini italiani nonché agli enti accantonamenti necessari ai fini della coe alle società italiane già operanti in Vene- pertura dei rischi di maggiori uscite di
zuela e in Libia, che alla data in entrata in cassa almeno nel biennio successivo, convigore della presente legge abbiano crediti nessi ad eventuali ulteriori variazioni dei
che abbiano subìto svalutazione o che siano predetti tassi, quantificati applicando la
divenuti inesigibili a seguito della situa- metodologia adottata dall’organo compezione politico-economica determinatasi in tente all’amministrazione del Fondo su proVenezuela dall’anno 2013 e in Libia dal- posta del soggetto gestore e approvata con
l’anno 2011, può essere concesso un con- decreto del Ministro dell’economia e delle
tributo a parziale compensazione delle per- finanze, di concerto con il Ministro dello
dite subìte, previa ricognizione delle richie- sviluppo economico. Ai fini della definiste e ripartizione proporzionale delle ri- zione e della verifica della suddetta metosorse disponibili. A seguito della liquidazione dologia, il soggetto gestore del Fondo può
del contributo, lo Stato subentra, di diritto conferire, con oneri a carico del Fondo,
e in proporzione all’entità del contributo incarichi a soggetti di provata esperienza e
erogato, nella titolarità del credito vantato capacità operativa »;
dagli aventi diritto. A tal fine, è istituito
b) all’articolo 17, il comma 1 è sostinello stato di previsione del Ministero degli
tuito dal seguente:
affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con la dotazione di un
« 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il
milione di euro per l’anno 2018, di 5 mi- CIPE, su proposta del Ministro dell’econolioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni mia e delle finanze, di concerto con il
di euro per l’anno 2020. Con uno o più Ministro dello sviluppo economico:
decreti del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di cona) stabilisce la tipologia e le carattecerto con il Ministro dell’economia e delle ristiche delle operazioni di cui all’articolo
finanze, da emanare entro sessanta giorni 14, i criteri di priorità nell’utilizzo delle
dalla data di entrata in vigore della pre- risorse del Fondo e la misura massima del
sente legge, sono stabiliti i termini e le contributo da destinare alle diverse tipolomodalità per la presentazione al Ministero gie di operazioni, tenendo conto delle ridegli affari esteri e della cooperazione in- sorse disponibili sulla base della metodoternazionale delle istanze dirette al conse- logia di cui all’articolo 16, comma 1-bis,
guimento del contributo nonché, nel ri- nonché delle caratteristiche dell’esportaspetto del limite di spesa, i criteri e le zione, del settore del Paese di destinazione,
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2, comma
3,
dente
candidato
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quadel
decreto
legislativo
7
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2000,
n.
103.
lora raggiunga una maggioranza non infeA
decorrere
1ºdei
aprile
2018, fermo
riore
al 55 perdal
cento
votanti.
restando
quanto disposto
dal primo
8. Le disposizioni
della presente
legge peenriodo
agli
effetti
della
determinazione
deltrano in vigore il giorno successivo a quello
l’imposta sui redditi, i contributi e i premi
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiprevidenziali dovuti ai sensi dell’articolo
ciale.
158, primo e secondo comma, del decreto

copertura dei rischi di ulteriori uscite di del Presidente della Repubblica 5 gennaio
cassa, quantificati sulla base della metodo- 1967, n. 18, sono determinati sulla base
presente
legge,
munita1-bis
del»; sigillo dello Stato, sarà inserita nella
logia La
di cui
all’articolo
16, comma
dell’intera retribuzione e, all’articolo 2,

Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto
comma
3, secondo
periodo,
del obbligo
decreto
c) all’articolo 14, comma 3, il primo
legislativo
7 aprile
2000,
n. 103,
le parole
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
periodo è soppresso.
da: « ad una retribuzione » fino alla fine del
Data a
270. L’organo competente ad amministrare il Fondo di cui all’articolo 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché il
fondo rotativo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, è il Comitato agevolazioni,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno
con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto
del Ministero dello sviluppo economico,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
disciplinati competenze e funzionamento
del predetto Comitato.
271. L’articolo 51, comma 8, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si interpreta nel senso che le
retribuzioni del personale di cui all’articolo
152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito
nella misura del 50 per cento, anche ai fini
della determinazione dei contributi e dei
premi previdenziali dovuti ai sensi dell’articolo 158, primo e secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e fermo restando

periodo sono sostituite dalle seguenti: « all’intera retribuzione ».
272. A decorrere dall’anno 2018, all’articolo 152 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole da: « nel
limite di » fino alla fine del primo periodo
sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di
un contingente complessivo pari a 2.820
unità »;
b) dopo il secondo comma è aggiunto
il seguente:
« Il contingente di cui al primo comma
è comprensivo di quello di cui all’articolo
14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 ».
273. Ai fini dell’incremento del contingente, come rideterminato dal comma 272,
lettera a), è autorizzata la spesa pari a euro
3.870.000 per l’anno 2018, euro 3.947.400
per l’anno 2019, euro 4.026.348 per l’anno
2020, euro 4.106.875 per l’anno 2021, euro
4.189.012 per l’anno 2022, euro 4.272.793
per l’anno 2023, euro 4.358.249 per l’anno
2024, euro 4.445.414 per l’anno 2025, euro
4.534.322 per l’anno 2026 ed euro 4.625.008
a decorrere dall’anno 2027.
274. Il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi per titoli ed
esami per l’assunzione a tempo indeterminato fino a 75 unità di personale appartenente alla terza area funzionale, posizione
economica F1, ivi inclusa l’area della pro-
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aticolo
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4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
275. Le dotazioni destinate all’erogasuala pubblicazione
nella Gazzetta
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della g)
spesa di un milione
di euroUffiper
zione delle indennità di cui all’articolo 171
ciale.
caso
di
cui
al
periodo
precedente,
il
presil’anno
2018,
a
integrazione
della
dotazione
del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, sono ridotte di euro finanziaria per contributi diretti in favore
della stampa italiana all’estero di cui al5.332.500
per l’annolegge,
2018, euro
9.797.400
La presente
munita
del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella
per l’anno 2019, euro 9.876.348 per l’anno l’articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio
2012,
n. 63, convertito,
Raccolta
atti normativi
Repubblica
Italiana.con
È modificazioni,
fatto obbligo
2020,
euroufficiale
9.956.875degli
per l’anno
2021, eurodella
dalla
legge
16
luglio
2012,
n.
10.039.012
perspetti
l’anno di
2022,
euro 10.122.793
a chiunque
osservarla
e di farla osservare come legge 103;
dello Stato.
per l’anno
2023,
euro
10.208.249
per
l’anno
h) la spesa di 1,5 milioni di euro per
Data a
2024, euro 10.295.414 per l’anno 2025, euro l’anno 2018, di 1,5 milioni di euro per
10.384.322 per l’anno 2026 ed euro l’anno 2019 e di 2 milioni di euro per
10.475.008 a decorrere dall’anno 2027.
l’anno 2020 a favore delle camere di com276. A favore degli italiani nel mondo e mercio italiane all’estero;
per rafforzare gli interessi italiani all’ei) la spesa di un milione di euro per
stero, sono autorizzati i seguenti interventi:
l’anno
2018, ad integrazione delle misure
a) la spesa di 2 milioni di euro a
in
corso
di applicazione a sostegno della
decorrere dall’anno 2018, per la promozione della lingua e cultura italiane all’e- particolare condizione di emergenza riguarstero, con particolare riferimento al soste- dante gli italiani residenti in Venezuela,
gno degli enti gestori di corsi di lingua e con particolare considerazione per quelli
esposti a situazioni di disagio sociale;
cultura italiane all’estero;
b) la spesa di 200.000 euro annui a
decorrere dall’anno 2018, per il finanziamento di lettorati di lingua italiana presso
istituzioni universitarie estere, da conferire
in via preferenziale a personale che abbia
conseguito un dottorato di ricerca;
c) la spesa di 400.000 euro per l’anno
2018, a favore del Consiglio generale degli
italiani all’estero. All’articolo 19-bis, comma
1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è abrogata;
d) la spesa di un milione di euro per
l’anno 2018, a favore dei Comitati degli
italiani all’estero;
e) la spesa di 600.000 euro a decorrere
dall’anno 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all’articolo 152
del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all’articolo 157 del medesimo decreto;
f) la spesa di 400.000 euro a decorrere
dall’anno 2018, a favore delle agenzie di

l) la spesa di 272.000 euro per l’anno
2018 e di 22.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2019 per la ristrutturazione, la
manutenzione e la guardiania del cimitero
italiano di Hammangi nella città di Tripoli
in Libia.
277. Al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella
condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nello
stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2018. Con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definiti i criteri e le modalità di riparto del
fondo, attribuendo priorità agli enti con
popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del
Fondo ordinario per il finanziamento dei
bilanci degli enti locali iscritto nello stato

–– 56
4� ––
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

data di
entrata
in vigore
della presente
di
previsione
dell’interno,
uscente
candidato
è confermato
quasente
legge edel
cheMinistero
hanno già
raggiunto stanil li- dente
legge,
sono
stabiliti
i
criteri
e
le
modalità
ziate
ai
sensi
dell’articolo
1-bis
del
decretomite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non inferisorse di cui al
legge
novembre
n. 599,
convertito,
riore l’utilizzazione
al 55 per centodelle
dei votanti.
condo25periodo,
del1996,
decreto
legislativo
27 per
279 e per l’accesso
agli interventi
con
modificazioni,
24 gennaio
8. Le disposizioni
della presente
legge enfebbraio
2017, n. 43,dalla
comelegge
sostituito
dall’ar- comma
finanziati
mediante
le
stesse.
Lo aschema
1997,
n.
5.
quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo
regolamento di cui al presente comma,
278.se La
dotazione
del fondo
di cuiNel
al del
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffigere,
eletti,
un ulteriore
mandato.
comma 277 è annualmente incrementata corredato di relazione tecnica, è trasmesso
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
con le risorse non utilizzate in ciascun alle Camere per il parere delle Commisanno, rivenienti dal medesimo Fondo ordi- sioni parlamentari competenti per materia
e per idello
profiliStato,
di carattere
narioLa
per presente
il finanziamento
bilanci del
degli sigillo
legge, deimunita
sarà finanziario.
inserita nella
281. È autorizzata, in favore del Minienti locali ai sensi dell’articolo 1-bis del
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, stero della difesa, la spesa di 600.000 euro
per l’anno
2018 come
per le operazioni
di messa
a chiunqueconspetti
di osservarla
di farla
osservare
legge dello
Stato.
convertito,
modificazioni,
dalla elegge
in
sicurezza,
trasporto
e
installazione
presso
24 gennaio
n. 5, le quali sono versate
Data 1997,
a
all’entrata del bilancio dello Stato per es- l’università degli studi di Milano del relitto
sere riassegnate al fondo di cui al comma del naufragio avvenuto il 18 aprile 2015 nel
277. Il Ministro dell’economia e delle fi- canale di Sicilia.
282. L’Agenzia italiana per la cooperananze è autorizzato ad apportare, con prozione
allo sviluppo è autorizzata, nei limiti
pri decreti, le occorrenti variazioni di bidell’attuale
dotazione organica, ad assulancio.
279. La dotazione del Fondo di cui al- mere fino a 10 unità di livello dirigenziale
l’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto- non generale, con reclutamento mediante
legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, concorso pubblico per titoli ed esami, comcon modificazioni, dalla legge 26 febbraio prendente una prova scritta di carattere
2011, n. 10, come modificato ai sensi del- tecnico. A tal fine è autorizzata la spesa di
1.427.390 euro annui a decorrere dall’anno
l’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122,
2019.
è incrementata di ulteriori 2,5 milioni di
283. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125,
euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
sono apportate le seguenti modificazioni:
2020. Tale somma è destinata all’erogazione di borse di studio, spese mediche e
a) all’articolo 21, comma 2:
assistenziali in favore degli orfani per cri1) al primo periodo, dopo le parole:
mini domestici e degli orfani di madre a
seguito del delitto di cui all’articolo 576, « dal direttore dell’Agenzia » sono aggiunte
primo comma, numero 5.1), ovvero per le seguenti: « , nonché, limitatamente alle
omicidio a seguito dei delitti di cui agli questioni concernenti le iniziative di cui
articoli 609-bis e 609-octies del codice pe- agli articoli 8 e 27, dal direttore generale
nale, nonché al finanziamento di iniziative del tesoro del Ministero dell’economia e
di orientamento, di formazione e di soste- delle finanze »;
gno per l’inserimento dei medesimi nell’at2) al secondo periodo, dopo le patività lavorativa. Almeno il 70 per cento di
role: « all’ordine del giorno e » sono inserite
tale somma è destinato agli interventi in
le seguenti: « , salvo quanto disposto al
favore dei minori; la quota restante è deprimo periodo, »;
stinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli
interventi in favore dei soggetti maggiob) all’articolo 26, comma 4, sono agrenni economicamente non autosufficienti. giunti, in fine, i seguenti periodi: « I finan280. Con regolamento da adottare con ziamenti sono erogati per stati di avanzadecreto del Ministro dell’economia e delle mento, previa rendicontazione delle spese
finanze, di concerto con il Ministro dell’i- effettivamente sostenute, oppure anticipastruzione, dell’università e della ricerca, tamente, dietro presentazione, per il 30 per
con il Ministro dell’interno, con il Ministro cento dell’importo anticipato, di idonea gadel lavoro e delle politiche sociali e con il ranzia ai sensi dell’articolo 35, comma 18,
Ministro della salute, entro tre mesi dalla terzo, quarto, quinto, sesto e settimo pe-
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gere, c)seall’articolo
eletti, un 27,
ulteriore
Nel
commamandato.
3, le lettere
a)
e b)
seguenti:
caso
di sono
cui alsostituite
periodo dalle
precedente,
il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

di contrasto
terrorismo
internazionale,
dente
uscente alcandidato
è confermato
quanonché
i
servizi
di
soccorso
pubblico,
di
lora raggiunga una maggioranza non infeprevenzione
incendi
e
di
lotta
attiva
agli
riore al 55 per cento dei votanti.
incendi
boschivi, fermo
restandolegge
quanto
8. Le disposizioni
della presente
enprevisto
dagli
articoli
703
e
2199
del
trano in vigore il giorno successivo a codice
quello
dell’ordinamento militare, di cui al decreto
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffilegislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizciale.
zata con apposito decreto del Presidente

« a) concedere prestiti, anche in via del Consiglio dei ministri o con le modalità
di cuidello
all’articolo
comma
9-bis,nella
del
anticipata,
ad imprese
per munita
la partecipaLa presente
legge,
del sigillo
Stato, 66,sarà
inserita
zione al capitale di rischio di imprese miste decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conRaccolta
ufficialeindividuati
degli atticon
normativi
Repubblica
Italiana. È dalla
fatto obbligo
vertito,
con modificazioni,
legge 6
in
Paesi partner,
deliberadella
agosto
2008, n. 133,
straordia chiunque
di osservarla
e alle
di farla
osservare
comel’assunzione
legge dello
Stato.
del
CICS, conspetti
particolare
riferimento
naria
per
un
contingente
massimo
di
7.394
piccole
e medie
imprese;
Data
a
unità delle Forze di polizia e del Corpo
b) concedere prestiti ad investitori pub- nazionale dei vigili del fuoco, nel limite
blici o privati o ad organizzazioni interna- della dotazione organica, in aggiunta alle
zionali, affinché finanzino, secondo moda- facoltà assunzionali previste a legislazione
lità identificate dal CICS, imprese miste in vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorPaesi partner che promuovano lo sviluppo rere dal 1º ottobre di ciascun anno, nel
dei Paesi medesimi ».
limite della dotazione del fondo di cui al
comma 299, per un numero massimo di:
284. All’articolo 18, comma 2, del regoa) 350 unità per l’anno 2018, di cui
lamento di cui al decreto del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione interna- 100 nella Polizia di Stato, 100 nell’Arma dei
zionale 22 luglio 2015, n. 113, la lettera e) carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di
finanza, 50 nel Corpo di polizia penitenè abrogata.
285. Agli oneri di cui al comma 282, pari ziaria e 50 nel Corpo nazionale dei vigili del
ad euro 1.427.390 annui a decorrere dal- fuoco;
l’anno 2019, si provvede mediante corrib) 700 unità per l’anno 2019, di cui
spondente riduzione dell’autorizzazione di
200 nella Polizia di Stato, 200 nell’Arma dei
spesa di cui all’articolo 1, comma 375, della
carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
finanza, 100 nel Corpo di polizia peniten286. All’articolo 4 del decreto-legge 1°
ziaria e 100 nel Corpo nazionale dei vigili
gennaio 2010, n. 1, convertito, con modifidel fuoco;
cazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30,
sono apportate le seguenti modificazioni:
c) 2.112 unità per l’anno 2020, di cui
550 nella Polizia di Stato, 618 nell’Arma dei
a) al comma 3, primo periodo, le
carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di
parole: « nel triennio 2016-2018 » sono sofinanza, 236 nel Corpo di polizia penitenstituite dalle seguenti: « nel quadriennio
ziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili
2016-2019 »;
del fuoco;
b) al comma 6, le parole: « e di euro
d) 2.114 unità per l’anno 2021, di cui
6.205.577 a decorrere dall’anno 2018 » sono
551 nella Polizia di Stato, 618 nell’Arma dei
sostituite dalle seguenti: « , di euro 6.205.577
carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di
per l’anno 2018, di euro 6.488.245 per
finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenl’anno 2019 e di euro 8.147.805 a decorrere
ziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili
dall’anno 2020 ».
del fuoco;
287. Al fine di incrementare i servizi di
prevenzione e di controllo del territorio e
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze

e) 2.118 unità per l’anno 2022, di cui
552 nella Polizia di Stato, 619 nell’Arma dei
carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di
finanza, 238 nel Corpo di polizia peniten-
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superiore
a 100
unità èdi confermato
personale quanon
dente
uscente
candidato
dirigenziale
appartenente
alle
pubbliche
amlora raggiunga una maggioranza non infeministrazioni
cui all’articolo
1, comma 2,
riore al 55 perdicento
dei votanti.
del8.decreto
legislativo
30
marzo
2001,
n. 165,
Le disposizioni della presente legge
ennonché
ad
enti
pubblici
economici.
Nei
trano in vigore il giorno successivo a quello
limiti
complessivi
della stessa
quota l’Agendella sua
pubblicazione
nella Gazzetta
Uffizia può avvalersi in posizione di comando
ciale.

di personale delle Forze di polizia ad ordi maggio del 2018 nei ruoli iniziali del dinamento civile e militare con qualifica
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 non dirigenziale fino a un massimo di 20
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
unità, a valere sulle facoltà assunzionali del unità. Il predetto personale è posto in poRaccolta
ufficiale
atti delle
normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
2018
relative
al 100 degli
per cento
cessa-della
sizione di comando o di distacco anche in
zioni
avvenute,spetti
nei ruoli
operativi deievigili
a chiunque
di osservarla
di farla
osservare
come
legge dello
Stato.
deroga
alla vigente
normativa
generale
in
del fuoco, nell’anno 2017, attingendo dalla materia di mobilità e nel rispetto di quanto
Data a
graduatoria relativa al concorso pubblico a previsto dall’articolo 17, comma 14, della
814 posti di vigile del fuoco indetto con legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando
decreto del Ministero dell’interno n. 5140 lo stato giuridico e il trattamento econodel 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazmico fisso, continuativo e accessorio, sezetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18
condo quanto previsto dai rispettivi ordinovembre 2008. Le residue facoltà assunnamenti, con oneri a carico dell’amminizionali relative all’anno 2018, tenuto conto
strazione di appartenenza e successivo rimdelle assunzioni di cui al presente comma,
borso
da
parte
dell’Agenzia
sono esercitate non prima del 15 dicembre
all’amministrazione di appartenenza dei soli
2018, con scorrimento della graduatoria.
oneri relativi al trattamento accessorio.
289. Per garantire gli standard operativi
292. L’Agenzia nazionale per l’amminie i livelli di efficienza e di efficacia del
strazione e la destinazione dei beni sequeCorpo nazionale dei vigili del fuoco in
strati e confiscati alla criminalità organizrelazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, zata svolge le funzioni e i compiti previsti
la dotazione organica della qualifica di dall’articolo 110, comma 2, del codice delle
vigile del fuoco del predetto Corpo è incre- leggi antimafia e delle misure di prevenmentata di 300 unità. Conseguentemente la zione, di cui al decreto legislativo 6 settemdotazione organica del ruolo dei vigili del bre 2011, n. 159. Fino all’adeguamento della
fuoco di cui alla Tabella A allegata al de- pianta organica dell’Agenzia alle disposicreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e zioni dell’articolo 113-bis, comma 1, del
successive modificazioni, è incrementata di citato codice di cui al decreto legislativo
300 unità. Per la copertura dei posti nella n. 159 del 2011, continuano a operare le
qualifica di vigile del fuoco, con decorrenza sedi secondarie già istituite.
293. Allo scopo di assicurare il rispetto
1° ottobre 2018, ai sensi del presente comma,
si applica quanto previsto dal comma 295. delle norme in materia di bilinguismo, al
290. Ai fini dell’attuazione dei commi personale di cui all’articolo 33 del decreto
288 e 289 è autorizzata la spesa di euro del Presidente della Repubblica 15 luglio
2.945.854 per l’anno 2018 e di euro 1988, n. 574, è riservata un’aliquota di po12.124.370 annui a decorrere dall’anno 2019. sti pari all’1 per cento, con arrotondamento
291. Fino all’adeguamento alla dota- all’unità superiore, del totale dei posti messi
zione organica prevista dall’articolo 113, a concorso ai sensi del comma 287, per
comma 1, del codice delle leggi antimafia e ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di podelle misure di prevenzione, di cui al de- lizia.
294. Al fine di rafforzare la sicurezza
creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
l’Agenzia nazionale per l’amministrazione nei musei e negli altri istituti e luoghi di
e la destinazione dei beni sequestrati e cultura dello Stato, il contingente di perconfiscati alla criminalità organizzata è au- sonale dell’Arma dei carabinieri di cui altorizzata ad avvalersi di una quota non l’articolo 827, comma 1, del codice di cui al
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Per il
rioregiorni
al 55 nell’ultimo
per cento dei
votanti.
personale
con
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superiore
ai
46
8. Le disposizioni della presente leggeanni
encompiuti
il requisito
ai giorni
di
trano in vigore
il giornorelativo
successivo
a quello
servizio
è
elevato
a
400
giorni,
ad
eccezione
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffidel personale volontario femminile per cui
ciale.
lo stesso requisito è elevato a 200 giorni;
tale personale volontario, di sesso sia maa) all’alinea, il numero: « 88 » è sostischile che femminile, deve avere altresì
presente « legge,
tuito La
dal seguente:
128 »; munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
effettuato complessivamente non meno di
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
b) alla lettera e), il numero: « 18 » è due richiami di 14 giorni nell’ultimo quaa chiunque
spetti di «osservarla
e di farla
osservare
come illegge
dello
driennio.
Resta fermo
possesso
degliStato.
altri
sostituito
dal seguente:
22 »;
requisiti
ordinari
per
l’accesso
alla
qualiData a
c) alla lettera f), il numero: « 24 » è fica di vigile del fuoco previsti dalla norsostituito dal seguente: « 28 »;
mativa vigente. Con decreto del Ministro
d) alla lettera g), il numero: « 21 » è dell’interno sono stabiliti per le assunzioni
di cui al presente comma i criteri di verisostituito dal seguente: « 53 ».
fica dell’idoneità psico-fisica, nonché modalità abbreviate per il corso di forma295. Le assunzioni straordinarie di cui
zione. Al personale volontario in possesso
ai commi 287, 288, 289 e 299, relative al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono dei requisiti di cui al presente comma, ai
riservate, nel limite massimo del 30 per fini dell’assunzione per lo svolgimento delle
cento dei contingenti annuali, al personale funzioni di addetto antincendio anche ai
volontario di cui all’articolo 6, comma 1, sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008,
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, n. 81, viene rilasciato, a domanda, dal coe successive modificazioni, che risulti iscritto mando dei vigili del fuoco competente per
nell’apposito elenco istituito per le neces- territorio, l’attestato di idoneità per adsità delle strutture centrali e periferiche del detto antincendio in attività a rischio eleCorpo medesimo da almeno tre anni e che vato.
296. Le assunzioni nelle carriere iniziali
abbia effettuato non meno di centoventi
giorni di servizio. Ai fini delle predette del Corpo della guardia di finanza autorizassunzioni, nonché di quelle di cui all’ar- zate con il decreto del Ministro per la
ticolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio semplificazione e la pubblica amministra2017 n. 8, convertito, con modificazioni, zione 4 agosto 2017, pubblicato nella Gazdalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di zetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017,
età previsto dalle disposizioni vigenti per possono essere effettuate, in deroga all’arl’assunzione del personale volontario del ticolo 2199 del codice dell’ordinamento miCorpo nazionale dei vigili del fuoco, è ec- litare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
cezionalmente derogato. Per il personale 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle
volontario di età fino a 40 anni sono ne- stesse, attingendo alle graduatorie degli idocessari i soli requisiti già richiesti per l’i- nei non vincitori del concorso bandito per
scrizione nell’apposito elenco istituito per l’anno 2012 ai sensi del medesimo articolo
le necessità delle strutture centrali e peri- 2199.
feriche del Corpo medesimo. Per il perso297. All’articolo 55 del decreto del Prenale volontario con età ricompresa tra i 40 sidente della Repubblica 24 aprile 1982,
anni compiuti e i 45 anni compiuti, il n. 335, sono apportate le seguenti modifirequisito relativo ai giorni di servizio è cazioni:
elevato a 250 giorni, ad eccezione del pera) al primo comma, le parole: « quatsonale volontario femminile per cui lo stesso
requisito è elevato a 150 giorni; tale per- tro anni » sono sostituite dalle seguenti:
sonale volontario, di sesso sia maschile che « due anni »;
decreto
legislativo
15 marzo
2010, n. 66,
sente legge
e che hanno
già raggiunto
il li-è
incrementato,
nell’ambito
delle
unità
automite di cui all’articolo 14, comma 2, serizzate
l’Armadel
dei decreto
carabinieri
dal comma
condo per
periodo,
legislativo
27
287,
lettera
a),
di
40
unità
in
soprannumero
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arrispetto
Conseguentemente,
alticolo 4 all’organico.
della presente
legge, possono svoll’articolo 827, comma 1, del citato decreto
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le
caso di cui al periodo precedente, il presiseguenti modificazioni:
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convertito, con modificazioni, dalla legge
caso di cui al periodo precedente, il presi21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le
seguenti modificazioni:
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300.uscente
Il Ministro
dell’economia
e delle
dente
candidato
è confermato
quafinanze
è
autorizzato
ad
apportare,
con
lora raggiunga una maggioranza non infepropri
le occorrenti
variazioni di
riore al decreti,
55 per cento
dei votanti.
bilancio
in
termini
di
residui,
competenza
8. Le disposizioni della presente legge en-e
cassa.
trano in vigore il giorno successivo a quello
301.
fine di dare nella
attuazione
agliUffiacdella
suaAlpubblicazione
Gazzetta
cordi internazionali in materia di immigraciale.

zione e rafforzare le iniziative a livello
internazionale di contrasto al terrorismo, il
Ministero
è autorizzato
inLa al presente
legge, dopo
munita
del sigillo
dellodell’interno
Stato, sarà
inserita adnella
a)
primo periodo,
le parole:
viare personale appartenente alla carriera
«Raccolta
l’ordinamento
giuridico
sononormativi
inserite ledella Repubblica Italiana. È fatto obbligo
ufficiale
degli » atti
prefettizia presso organismi internazionali
seguenti:
«
ed
economico
»;
a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
come
leggedidello
ed europei
per un
importo
spesa Stato.
masb)
al
secondo
periodo,
alle
parole:
«
Il
sima
di
1
milione
di
euro
per
ciascuno
degli
Data a
trattamento economico del personale » sono anni del triennio 2018-2020. Al predetto
premesse le seguenti: « In sede di prima personale della carriera prefettizia, che preapplicazione, e comunque per un periodo sta servizio all’estero per un periodo supedi un anno dalla data di entrata in vigore riore a sei mesi presso rappresentanze didel regolamento che disciplina l’ordina- plomatiche o consolari, delegazioni italiane
mento giuridico ed economico del perso- dell’Unione europea, ovvero organismi innale, »;
ternazionali, si applicano le disposizioni di
c) dopo il terzo periodo è inserito il cui all’articolo 1808 del codice di cui al
seguente: « A decorrere dal secondo anno decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
successivo alla data di entrata in vigore dei fatti salvi i casi in cui è prevista la correpredetti regolamenti l’Autorità nazionale sponsione del trattamento economico di
anticorruzione, tenuto conto delle proprie cui all’articolo 168 del decreto del Presispecifiche esigenze funzionali e organizza- dente della Repubblica 5 gennaio 1967,
tive, può adeguare il trattamento econo- n. 18.
302. Per assicurare il mantenimento dei
mico del personale, nei limiti delle risorse
disponibili per tale finalità, sulla base dei necessari standard di funzionalità dell’Amcriteri fissati dal contratto collettivo di la- ministrazione dell’interno, anche in relavoro in vigore per l’Autorità garante della zione ai peculiari compiti in materia di
immigrazione, e per valorizzare la profesconcorrenza e del mercato ».
sionalità acquisita dal personale in servizio
299. Ai fini dell’attuazione del comma con contratto di lavoro subordinato a tempo
287, nello stato di previsione del Ministero determinato, il Ministero dell’interno è audell’economia e delle finanze è istituito un torizzato, nell’ambito dell’attuale dotazione
fondo, da ripartire con il decreto del Pre- organica, ad assumere a tempo indetermisidente del Consiglio dei ministri di cui al nato il personale non dirigenziale in poscomma 287, con una dotazione di 1.729.659 sesso dei requisiti previsti dall’articolo 20,
euro per l’anno 2018, di 16.165.500 euro comma 1, lettere a), b) e c), del decreto
per l’anno 2019, di 50.622.455 euro per legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite
l’anno 2020, di 130.399.030 euro per l’anno del 50 per cento del totale delle unità in
2021, di 216.151.028 euro per l’anno 2022, servizio per ciascuna annualità 2018 e 2019.
di 291.118.527 euro per l’anno 2023, di Ai relativi oneri, pari ad euro 7.244.662 con
300.599.231 euro per l’anno 2024, di riferimento all’anno 2018 e ad euro
301.977.895 euro per l’anno 2025, di 7.396.214 a decorrere dall’anno 2019, si
304.717.770 euro per l’anno 2026, di provvede, quanto ad euro 5.444.662 per
307.461.018 euro per l’anno 2027, di l’anno 2018, mediante utilizzo delle risorse
309.524.488 euro per l’anno 2028, di del fondo di parte corrente istituito nello
309.540.559 euro per l’anno 2029 e di stato di previsione del Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5,
309.855.555 euro a regime.
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della
dicembre
2009,
n. 196,
e,
sente legge e31che
hanno già
raggiunto
il liquanto
ad
euro
1.800.000
per
l’anno
2018
mite di cui all’articolo 14, comma 2, seecondo
ad euro
7.396.214
a decorrere
dall’anno
periodo,
del decreto
legislativo
27
2019,
a
valere
sulle
facoltà
assunzionali
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ardell’Amministrazione
a legislaticolo 4 della presente disponibili
legge, possono
svolzione vigente.
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
303. All’articolo 2190 del codice di cui al
caso di cui al periodo precedente, il presidecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
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voro, su
richiesta
degli stessi,
per gli accerdente
uscente
candidato
è confermato
quatamenti
di
rispettiva
competenza.
lora raggiunga una maggioranza non infe5-bis.3.
trenta
riore
al 55 Entro
per cento
dei giorni
votanti.dal termine
del8. periodo
esercitativo,
il direttore
del
Le disposizioni
della presente
legge enpoligono
avvia
le
attività
finalizzate
al
retrano in vigore il giorno successivo a quello
cupero dei residuati del munizionamento
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiimpiegato. Tali attività devono concludersi
ciale.
entro centottanta giorni al fine di assicu-

rare i successivi adempimenti previsti dagli
articolidello
1 e seguenti
del MiniLa presente legge, munita del sigillo
Stato, del
saràdecreto
inserita
nella
« 3-bis. Ai fini del conseguimento del- stro della difesa 22 ottobre 2009, pubbliRaccolta della
ufficiale
degli atti
normativiat-della
Italiana.
È fatto
l’obiettivo
sostenibilità
finanziaria
catoRepubblica
nella Gazzetta
Ufficiale
n. 87 obbligo
del 15
traverso
lo sviluppo
industriale
aprileosservare
2010 »; come legge dello Stato.
a chiunque
spetti del
di piano
osservarla
e didi farla
cui al comma 1-bis, l’Agenzia è autorizzata
b) all’articolo 241-bis, dopo il comma
Data a
a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i
4 sono inseriti i seguenti:
contratti di cui all’articolo 143, comma 3,
« 4-bis. Il comandante di ciascun polidel testo unico di cui al decreto del Presigono
militare delle Forze armate adotta un
dente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, entro il limite stabilito ai sensi del- piano di monitoraggio permanente sulle
l’articolo 1, comma 379, della legge 23 componenti di tutte le matrici ambientali
dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti in relazione alle attività svolte nel poligono,
dall’attuazione del presente comma, pari a assumendo altresì le iniziative necessarie
540.000 euro per l’anno 2018, si provvede per l’estensione del monitoraggio, a cura
mediante corrispondente riduzione delle degli organi competenti, anche alle aree
risorse del fondo di cui all’articolo 616 del limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi-permanenti il prepresente codice ».
detto piano è limitato al periodo di utilizzo
da parte delle Forze armate.
304. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,
4-ter. Il comandante di ciascun poligono
n. 152, sono apportate le seguenti modifimilitare delle Forze armate predispone seche:
mestralmente, per ciascuna tipologia di esera) all’articolo 184, dopo il comma 5-bis citazione o sperimentazione da eseguire
nell’area del poligono, un documento indisono inseriti i seguenti:
cante le attività previste, le modalità ope« 5-bis.1. Presso ciascun poligono mili- rative di tempo e di luogo e gli altri eletare delle Forze armate è tenuto, sotto la menti rilevanti ai fini della tutela dell’amresponsabilità del comandante, il registro biente e della salute.
4-quater. Il comandante del poligono
delle attività a fuoco. Nel registro sono
annotati, immediatamente dopo la conclu- militare delle Forze armate trasmette il
documento di cui al comma 4-ter alla resione di ciascuna attività:
gione in cui ha sede il poligono. Lo stesso
a) l’arma o il sistema d’arma utiliz- documento è messo a disposizione delzati;
l’ARPA e dei comuni competenti per territorio.
b) il munizionamento utilizzato;
4-quinquies. Le regioni in cui hanno
sede
poligoni militari delle Forze armate
c) la data dello sparo e i luoghi di
istituiscono
un Osservatorio ambientale repartenza e di arrivo dei proiettili.
gionale sui poligoni militari, nell’ambito dei
5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 sistemi informativi ambientali regionali afè conservato per almeno dieci anni dalla ferenti alla rete informativa nazionale amdata dell’ultima annotazione. Lo stesso è bientale (SINANET) di cui all’articolo 11
esibito agli organi di vigilanza e di controllo della legge 28 giugno 2016, n. 132. Il coambientali e di sicurezza e igiene del la- mandante del poligono militare, entro trenta
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violazione
reiterata
dei predetti
obblighi
si
giorni
dal termine
del periodo
esercitativo,
uscente
candidato
è confermato
quasente legge
e che hanno
già raggiunto
il li- dente
applica
la
sanzione
amministrativa
pecutrasmette
all’Osservatorio
le
risultanze
del
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infecinquemila
a ventimila euro ».
piano
monitoraggio
ambientale
di cui 27
al niaria
riore alda55
per centoeuro
dei votanti.
condo diperiodo,
del decreto
legislativo
comma
Le43,
forme
collaborazione
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 4-bis.
2017, n.
comedisostituito
dall’ar305. Il Ministero dei beni e delle attività
tra
gli
Osservatori
ambientali
regionalisvole il trano
in vigore
il giorno successivo a quello
ticolo 4 della presente legge, possono
culturali
e del turismo è autorizzato ad
Ministero della difesa sono disciplinate da
della sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel assumere
fino ad un massimo
di 200 unità
appositi protocolli.
caso
di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
4-sexies. Con le modalità previste dal- di personale, appartenenti all’area III –
l’articolo 184, comma 5-bis, sono discipli- posizione economica F1, mediante scorrimento delle graduatorie di concorso delle
nate, La
nel presente
rispetto dei
princìpi
di cuidel
alla sigillo
legge,
munita
dello Stato, sarà inserita nella
parte sesta, titolo II, del presente decreto, procedure di selezione pubblica di cui alRaccolta
ufficiale
degli alatti
normativi
Repubblica
Italiana.
fatto obbligo
l’articolo
1, commi
328 eÈ seguenti,
della
le
procedure
applicabili
verificarsi,
neidella
leggeosservare
28 dicembre
2015,legge
n. 208,dello
nel rispetto
poligoni
militari
dellediForze
armate, edi di
un farla
a chiunque
spetti
osservarla
come
Stato.
della dotazione organica di cui alla tabella
evento
in
relazione
al
quale
esiste
il
periData a
B allegata al regolamento di cui al decreto
colo imminente di un danno ambientale.
4-septies. Con decreto del Ministro della del Presidente del Consiglio dei ministri 29
difesa, di concerto con il Ministro dell’am- agosto 2014, n. 171. Il Ministero dei beni e
biente e della tutela del territorio e del delle attività culturali e del turismo comumare e con il Ministro della salute, è sta- nica alla Presidenza del Consiglio dei mibilito il periodo massimo di utilizzo an- nistri ed al Ministero dell’economia e delle
nuale dei poligoni militari delle Forze ar- finanze le assunzioni effettuate ai sensi del
mate per le esercitazioni e le sperimenta- presente comma e i relativi oneri. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente
zioni.
4-octies. Ferme restando le competenze comma il Ministero provvede a valere sulle
di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro proprie facoltà assunzionali disponibili a
della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato legislazione vigente.
306. I contratti a tempo determinato
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile
stipulati
dagli istituti e luoghi della cultura,
2010, l’ISPRA provvede alle attività di viai
sensi
dell’articolo
8 del decreto-legge 31
gilanza sul rispetto della normativa sui
rifiuti avvalendosi delle ARPA, secondo le maggio 2014, n. 83, convertito, con modimodalità definite con decreto del Ministro ficazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
della difesa, di concerto con il Ministro possono essere prorogati per l’anno 2018,
dell’ambiente e della tutela del territorio e non oltre il limite massimo di 36 mesi,
anche discontinui, previsto dall’articolo 19,
del mare.
4-novies. Con decreto del Ministro della comma 1, del decreto legislativo 15 giugno
difesa, di concerto con il Ministro dell’am- 2015, n. 81, come richiamato dall’articolo
biente e della tutela del territorio e del 36, comma 2, del decreto legislativo 30
mare, sono determinati annualmente gli marzo 2001, n. 165, e nel limite di 1 mioneri a carico del Ministero della difesa, lione di euro per l’anno 2018.
307. All’articolo 22, comma 6, del derelativi alle attività di cui all’articolo 184,
creto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convercomma 5-bis.3, e ai commi 4-bis e 4-octies
tito, con modificazioni, dalla legge 21 giudel presente articolo »;
gno 2017, n. 96, al primo periodo, le pac) all’articolo 258, dopo il comma 5-ter
role: « fino al 31 dicembre 2018, » sono
è aggiunto il seguente:
soppresse e le parole: « per una durata non
« 5-quater. In caso di violazione di uno o superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di
più degli obblighi previsti dall’articolo 184, 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017
commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall’articolo 241- e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per
bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del pre- una durata massima di 24 mesi, entro il
sente decreto, il comandante del poligono limite di spesa di 200.000 euro annui ».
308. Al fine di accelerare la realizzamilitare delle Forze armate è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da tre- zione degli interventi inclusi nel piano stramila euro a diecimila euro. In caso di tegico di cui all’articolo 1, comma 6, del
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nica diuscente
cui alla
tabella Bè allegata
al regodecreto-legge
agosto
n. 91, convercandidato
confermato
quasente legge e 8che
hanno2013,
già raggiunto
il li- dente
tito,
con
modificazioni,
dalla
legge
7
ottolamento
di
cui
al
decreto
del
Presidente
del
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infebre
2013,
n.
112,
finalizzati
al
rilancio
ecoministri
2014, n. 171,
riore al 55deiper
cento 29
deiagosto
votanti.
condo periodo, del decreto legislativo 27 Consiglio
nomico-sociale
e
alla
riqualificazione
amnella
III
area
del
personale
non
dirigen8. Le disposizioni della presente legge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arbientale
e
urbanistica
dei
comuni
interesziale,
posizione
economica
F1,
profili
di
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
sati dal piano di gestione del sito Unesco funzionario archeologo, architetto e ingegere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi« Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e gnere, delle unità di personale di cui all’arcaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
Torre Annunziata », al comma 5-ter dell’ar- ticolo 2, comma 5, del decreto-legge 31
ticolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, maggio 2014, n. 83, convertito, con modin. 83,La
convertito,
modificazioni,
ficazioni,
dallaStato,
legge 29
luglio
2014, n. nella
106.
presenteconlegge,
munita dalla
del sigillo
dello
sarà
inserita
legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate Alla selezione di cui al precedente periodo
Raccolta
degli atti normativi della
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
le
seguentiufficiale
modificazioni:
possono partecipare le unità di personale
a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
a) le parole: « 31 gennaio 2019 » sono che siano state reclutate a seguito di proData dalle
a
sostituite
seguenti: « 31 dicembre cedura selettiva pubblica e che, entro la
suddetta data del 31 marzo 2018, abbiano
2019 »;
prestato servizio per almeno trentasei mesi
b) le parole: « Dal 1º gennaio 2018 » presso la segreteria tecnica di progettasono sostituite dalla seguente: « Successiva- zione di cui al medesimo articolo 2, comma
mente »;
5, del decreto-legge n. 83 del 2014. Agli
c) le parole: « il Direttore generale di oneri derivanti dall’attuazione del presente
progetto e le competenze ad esso attri- comma si provvede, nel limite massimo di
buite » sono sostituite dalle seguenti: « le 500.000 euro annui a decorrere dall’anno
funzioni attribuite al Direttore generale di 2018, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’artiprogetto »;
colo 1, comma 354, della legge 28 dicembre
d) le parole: « confluiscono nella » sono 2015, n. 208.
sostituite dalle seguenti: « rientrano nelle
310. Per la realizzazione del Piano per
competenze della »;
l’arte contemporanea di cui all’articolo 3
e) l’ultimo periodo è sostituito dal della legge 23 febbraio 2001, n. 29, è auseguente: « Il Direttore generale di pro- torizzata l’ulteriore spesa di 2 milioni di
getto, per la progettazione, la realizzazione euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
e la gestione degli interventi di cui all’ar- 2020.
311. All’articolo 2, comma 8, del decretoticolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8
legge
31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,
nonché per l’ulteriore sviluppo del piano n. 75, dopo le parole: « versamenti all’enstrategico di cui al medesimo articolo 1, trata del bilancio dello Stato, » sono inseattiva, su deliberazione del Comitato di rite le seguenti: « anche degli utili consegestione, le procedure per la stipula di un guiti dalla società ALES S.p.A., al netto
apposito contratto istituzionale di sviluppo della quota destinata alla riserva legale, ».
312. All’articolo 15-bis, comma 6, letai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell’articolo 7, tera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016,
comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole:
« , per la durata di cinque anni a far data
legge 3 agosto 2017, n. 123 ».
dal 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « ;
309. Per le medesime finalità di cui al il personale di cui alla presente lettera è
comma 308, entro il 31 marzo 2018 il assunto dal Ministero dei beni e delle atMinistero dei beni e delle attività culturali tività culturali e del turismo a tempo ine del turismo avvia apposita selezione per determinato e, decorsi cinque anni a far
titoli e colloquio finalizzata all’inquadra- data dal 2017, può essere assegnato ad
mento, nel rispetto della dotazione orga- altro ufficio del medesimo Ministero ».
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e
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comma
312,
nel
limite
massimo
di
1
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infesecondo
stabiliti memilione
di euro annui,
il Ministero
dei beni
riore interessati
al 55 per cento
deicriteri
votanti.
condo periodo,
del decreto
legislativo
27 getti
diante
contrattazione
collettiva
integrativa.
efebbraio
delle attività
culturali
e
del
turismo
prov8. Le disposizioni della presente
legge en2017, n. 43, come sostituito dall’ar316.
Nel
limite
massimo
di
5
di
vede
a
valere
sulle
proprie
facoltà
assuna quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivomilioni
euro
annui
a
decorrere
dal
2018,
le
operazionali.
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi314. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i zioni e i servizi svolti in attuazione del
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
contributi previsti dall’articolo 35 del co- piano nazionale straordinario di valorizzadice di cui al decreto legislativo 22 gennaio zione degli istituti e dei luoghi della cultura
dal relativo
si considerano
pre2004,La
n. 42,
sono concessi
limite maspresente
legge, nel
munita
del sigillo
dello personale
Stato, sarà
inserita nella
simo di 10 milioni di euro per l’anno 2019 stazioni accessorie diverse dallo straordiRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
e di 20 milioni di euro annui a decorrere nario. Al relativo onere si provvede mea chiunque
spetti
di osservarla
di farla
osservare
comerisorse
leggedidello
Stato.
diante
utilizzo delle
cui all’artidall’anno
2020,
secondo
le modalità estabilite, anche
Data aai fini del rispetto dei predetti colo 1, comma 1142, della legge 27 dicemlimiti di spesa, con decreto del Ministro dei bre 2006, n. 296, e all’articolo 1, comma
beni e delle attività culturali e del turismo, 321, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
di concerto con il Ministro dell’economia e secondo i criteri stabiliti annualmente medelle finanze, da adottare entro novanta diante contrattazione collettiva integrativa.
317. Per assicurare il funzionamento dei
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. A decorrere dal 1° gennaio soggetti giuridici creati o partecipati dal
2019, l’articolo 1, comma 26-ter, del decreto- Ministero dei beni e delle attività culturali
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con e del turismo per rafforzare la tutela e la
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, valorizzazione del patrimonio culturale, è
n. 135, è abrogato e, all’articolo 31, comma autorizzata la spesa di 1 milione di euro
2-bis, del codice di cui al decreto legislativo per l’anno 2018 e di 500.000 euro annui a
n. 42 del 2004, le parole: « dagli articoli 35 decorrere dall’anno 2019. Le risorse sono
e » sono sostituite dalle seguenti: « dall’ar- ripartite annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e
ticolo ».
315. In occasione di manifestazioni cul- del turismo. Il Ministero dei beni e delle
turali o altri eventi gestiti o attuati nei attività culturali e del turismo è altresì
luoghi della cultura appartenenti allo Stato autorizzato a costituire una fondazione per
da terzi concessionari o autorizzati ai sensi la gestione della Biblioteca di archeologia e
dell’articolo 115 del codice di cui al decreto storia dell’arte di Roma, di cui al regolalegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le pre- mento di cui al decreto del Presidente della
stazioni svolte dal personale del Ministero Repubblica 5 luglio 1995, n. 417.
318. Nello stato di previsione del Minidei beni e delle attività culturali e del
turismo finalizzate a garantire la tutela del stero dei beni e delle attività culturali e del
patrimonio culturale e la sicurezza dei luo- turismo è istituito, a decorrere dal 2018, un
ghi e degli utenti in relazione alle predette Fondo per la promozione del libro e della
attività si considerano prestazioni accesso- lettura con dotazione annua pari a 4 mirie diverse dallo straordinario. In deroga lioni di euro, di cui una quota pari a 1
all’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, milione di euro annui è destinata alle bin. 449, le somme destinate alle retribuzioni blioteche scolastiche. Il Fondo, gestito dal
del personale per ciascuna attività di valo- Centro per il libro e la lettura, è ripartito
rizzazione, manifestazione o evento sono annualmente secondo le modalità stabilite
versate dai terzi concessionari o autoriz- con apposito decreto del Ministro dei beni
zati, prima dell’inizio delle prestazioni, al- e delle attività culturali e del turismo, di
l’entrata del bilancio dello Stato e riasse- concerto con il Ministro dell’istruzione, delgnate, con decreto del Ministero dell’eco- l’università e della ricerca e con il Ministro
nomia e delle finanze, allo stato di previ- dell’economia e delle finanze, da emanare
sione del Ministero dei beni e delle attività entro novanta giorni dalla data di entrata
culturali e del turismo, con imputazione ad in vigore della presente legge. All’onere di 1
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verso uscente
i servizicandidato
telematiciè messi
a disposimilione
di eeuro
a decorrere
confermato
quasente legge
che annui
hanno già
raggiunto ildalli- dente
zione
dall’Agenzia
delle
entrate,
pena
lo
l’anno
2018,
derivante
dall’attuazione
della
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infescarto
dell’operazione
di
versamento,
sedisposizione
del del
presente
concercondo periodo,
decretocomma
legislativo
27 riore al 55 per cento dei votanti.
e termini
definiti con
provnente
la
quota
delle
risorse
del
Fondo
di condo
8. Lemodalità
disposizioni
della presente
legge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arvedimento
del
direttore
della
medesima
cui
al
primo
periodo
destinata
alle
biblioticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
Agenzia.
teche
gere, scolastiche,
se eletti, unsi provvede
ulteriore mediante
mandato. corNel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi321. Con decreto del Ministro dei beni e
rispondente riduzione dell’autorizzazione
ciale. attività culturali e del turismo, di
caso di cui al periodo precedente, il presi- delle
di spesa di cui all’articolo 1, comma 349,
concerto con il Ministro dell’economia e
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
delle finanze,
da adottare
entro sessanta
319.
decorrerelegge,
dall’anno
2018,del
agli sigillo
La Apresente
munita
dello Stato,
sarà inserita
nella
esercenti di attività commerciali che ope- giorni dalla data di entrata in vigore della
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
rano nel settore della vendita al dettaglio di presente legge, sono stabilite le disposizioni
applicative
dei commi
e 320,
anche
con
a chiunque
spetti
di osservarla
e di farla
osservare
come 319
legge
dello
Stato.
libri
in esercizi
specializzati
con codice
riferimento
al
monitoraggio
ed
al
rispetto
AtecoData
principale
47.61 o 47.79.1 è riconoa
sciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di dei limiti di spesa ivi previsti.
322. In attuazione della decisione (UE)
euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro
2017/864
del Parlamento europeo e del
annui a decorrere dall’anno 2019, un creConsiglio,
del
17 maggio 2017, è autorizzata
dito d’imposta parametrato agli importi
la
spesa
di
1
milione di euro per il 2018,
pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con
per
la
realizzazione
di uno specifico proriferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al detta- gramma di attività in occasione dell’Anno
glio, nonché alle eventuali spese di loca- europeo del patrimonio culturale. Con dezione o ad altre spese individuate con il creto del Ministro dei beni e delle attività
decreto di cui al comma 321, anche in culturali e del turismo, da adottare entro
relazione all’assenza di librerie nel territo- trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati le
rio comunale. Il credito d’imposta di cui al
azioni e gli interventi del programma di cui
presente comma è stabilito nella misura
al presente comma.
massima di 20.000 euro per gli esercenti di
323. Al fine di ridurre il debito fiscale
librerie che non risultano ricomprese in
delle fondazioni lirico-sinfoniche e di assigruppi editoriali dagli stessi direttamente
curare il completamento del percorso del
gestite e di 10.000 euro per gli altri eserloro risanamento, nonché di favorire le
centi.
erogazioni liberali che beneficiano dell’a320. Gli esercizi di cui al comma 319
gevolazione fiscale di cui all’articolo 1 del
possono accedere al credito d’imposta nel
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, conrispetto dei limiti di cui al regolamento
vertito, con modificazioni, dalla legge 29
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del luglio 2014, n. 106:
18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
a) all’articolo 1, comma 583, della
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole:
« de minimis ». Il credito d’imposta non « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di
concorre alla formazione del reddito ai fini 15 milioni di euro annui a decorrere dal
delle imposte sui redditi e del valore della 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per
produzione ai fini dell’imposta regionale l’anno 2017 e di 15 milioni di euro annui a
sulle attività produttive, non rileva ai fini decorrere dall’anno 2018 »;
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
b) all’articolo 1, comma 355, primo
comma 5, del testo unico delle imposte sui
periodo, della legge 28 dicembre 2015,
redditi, di cui al decreto del Presidente
n. 208, le parole: « entro l’esercizio finandella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ziario 2018 » sono sostituite dalle seguenti:
ed è utilizzabile esclusivamente in compen« entro l’esercizio finanziario 2019 »;
sazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presenc) all’articolo 11, comma 14, del decreto-legge
8 agosto 2013, n. 91, convertito,
tando il modello F24 esclusivamente attra-
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di nuova
istituzione,
salva
espressa deroga
dente
uscente
candidato
è confermato
qualegislativa,
dovuti
dall’Accademia
nazionale
lora raggiunga una maggioranza non infedei
attività istiturioreLincei
al 55 nell’ambito
per cento deidelle
votanti.
zionali
dalla
stessa
esercitate
non in
regime
8. Le disposizioni della presente
legge
endi
impresa.
trano in vigore il giorno successivo a quello
329.
ciascuno degli
anni
2018, 2019
della
suaPer
pubblicazione
nella
Gazzetta
Uffie 2020 è autorizzata la spesa di 2 milioni di
ciale.

euro per il sostegno di manifestazioni car1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, nevalesche, in coerenza con quanto previn. 698, e al decreto del Presidente della sto dall’articolo 4-ter del decreto-legge 8
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella agosto 2013, n. 91, convertito, con modifiRaccoltaUfficiale
ufficiale
normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Gazzetta
n. degli
125 delatti
9 maggio
1979,della
cazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
èa autorizzata
spesadi
di un
milione dieeuro
chiunque la
spetti
osservarla
di farla
osservare come
leggedell’articolo
dello Stato.
Conseguentemente,
ai sensi
9,
per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
comma
1,
del
decreto-legge
8
agosto
2013,
Data a
325. Per le attività e il conseguimento n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
delle finalità scientifiche del polo nazionale legge 7 ottobre 2013, n. 112, entro sessanta
di servizi e ricerca per la prevenzione della giorni dalla data di entrata in vigore della
cecità e la riabilitazione visiva degli ipovepresente legge, sono apportate le necessarie
denti, di cui al n. 87 della tabella A allegata
modificazioni al decreto del Ministro dei
alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, il conbeni e delle attività culturali e del turismo
tributo annuo riconosciuto alla sezione ita27 luglio 2017, recante criteri e modalità
liana dell’Agenzia internazionale per la preper l’erogazione, l’anticipazione e la liquivenzione della cecità, di cui all’articolo
dazione dei contributi allo spettacolo dal
11-quaterdecies, comma 10, del decretovivo, a valere sul Fondo unico per lo spetlegge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
tacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
n. 163, pubblicato nel supplemento ordi2005, n. 248, è incrementato di 250.000
nario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16
euro annui a decorrere dall’anno 2018.
326. All’articolo 7, comma 3-quater, del ottobre 2017. Agli oneri derivanti dall’atdecreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, con- tuazione del presente comma si provvede a
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 valere sulle risorse del Fondo unico per lo
luglio 2014, n. 106, è aggiunto, in fine, il spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985,
seguente periodo: « Il titolo di “Capitale n. 163.
330. Al fine di assicurarne la gestione e
italiana della cultura” è conferito, con le
la
manutenzione,
al cimitero delle vittime
medesime modalità di cui al presente
comma, anche per l’anno 2021 e per i del Vajont, dichiarato monumento naziosuccessivi ». Per l’attuazione del presente nale con decreto del Presidente della Recomma è autorizzata la spesa di 1 milione pubblica 2 ottobre 2003, pubblicato nella
di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre
327. Al comma 2 dell’articolo 7-sexies 2003, è assegnato un contributo di euro
del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al
convertito, con modificazioni, dalla legge 2020.
331. Al fine di tutelare e rivalutare il
27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « 400.000
patrimonio
culturale delle aree colpite daeuro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e
2019 » sono sostituite dalle seguenti: gli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, è
« 400.000 euro per l’anno 2017, di 550.000 autorizzata la spesa di 400.000 euro, per
euro per gli anni 2018 e 2019 e di 200.000 ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la
ristrutturazione della Chiesa di San Tomeuro per l’anno 2020 ».
328. Le disposizioni dell’articolo 3 del maso Becket, sita in Aulla (MS).
332. Al fine di favorire la diffusione
decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, continuano ad appli- della cultura storico-scientifica e di procarsi a tutti i tributi erariali, regionali e muovere la conservazione e la valorizzalocali vigenti, nonché ad ogni altro tributo zione del patrimonio bibliografico e archi-
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con
specifico
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ai
contributi
stamite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeeuro
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dall’anno
2018 27
in tali
al 55
perseguimento
finalità di cui
rioree al
per cento deidelle
votanti.
condoannui
periodo,
del decreto
legislativo
favore
dell’Accademia
nazionale
delle
al
presente
comma.
Entro
il
15
febbraio
di
8. Le disposizioni della presente
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arscienze
detta
dei
XL,
di
cui
al
regio
decreto
ciascun
anno,
il
Ministro
dei
beni
e
delle
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
8gere,
giugno
iscritta
nel registro
e del turismo
e il Ministro
della suaculturali
pubblicazione
nella Gazzetta
Uffise 1936,
eletti, n.un1275,
ulteriore
mandato.
Nel attività
delle persone giuridiche della Prefettura di dell’istruzione, dell’università e della ricaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
Roma al n. 361 del 1986, allo scopo di cerca trasmettono la relazione di cui al
sostenere il perseguimento dei fini istitu- terzo periodo alle Camere.
zionali
stessa.munita del sigillo
336.dello
Al fineStato,
di sostenere
incentivare
le
Ladell’Accademia
presente legge,
sarà einserita
nella
333. Al fine di tutelare e promuovere il attività e i servizi in favore di non vedenti,
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
patrimonio morale, culturale e storico dei ipovedenti e dislessici, al Centro internaa chiunque
spettidella
di osservarla
e di farla
osservare
legge
dello SernaStato.
luoghi
di memoria
lotta al nazifascizionale
del librocome
parlato
« Adriano
smo, della
e della Liberazione, è giotto » – Onlus di Feltre è assegnato un
Data Resistenza
a
autorizzata la spesa di un milione di euro contributo straordinario di 250.000 euro
per l’anno 2018 e di 2,5 milioni di euro a per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
decorrere dall’anno 2019, destinata alle se337. È concesso per l’anno 2019 un
guenti istituzioni: Civico museo della Ri- contributo dell’importo di 1.000.000 di euro
siera di San Sabba – monumento nazio- in favore della Lega del Filo d’Oro.
nale, Fondazione ex Campo Fossoli, Istituto
338. Per il triennio 2018-2020 è istituito
e museo Alcide Cervi, Comitato regionale un fondo per l’assistenza dei bambini afper le onoranze ai caduti di Marzabotto, fetti da malattia oncologica, con una dotaParco nazionale della pace di Sant’Anna di zione di un milione di euro annui per
Stazzema.
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5
334. In occasione del sessantesimo anno milioni di euro per l’anno 2020. Al fondo
dalla scomparsa di Luigi Sturzo e del cen- possono accedere le associazioni che svoltenario della fondazione del Partito popo- gono attività di assistenza psicologica, psicolare italiano, è autorizzata la spesa di euro sociologica e sanitaria in tutte le forme a
300.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 favore dei bambini affetti da malattia one 2020, a favore dell’Istituto Luigi Sturzo ai cologica e delle loro famiglie. L’utilizzo del
fini del programma straordinario di inven- fondo, nei limiti di spesa di cui al primo
tariazione, digitalizzazione e diffusione de- periodo, è disciplinato con regolamento adotgli archivi librari, nonché della promozione tato con decreto del Ministro del lavoro e
di ricerche e convegni da svolgere nei luo- delle politiche sociali, di concerto con il
ghi più significativi della storia e della Ministro dell’economia e delle finanze, da
tradizione cattolico-popolare.
emanare entro sessanta giorni dalla data
335. È autorizzata la spesa di 350.000 di entrata in vigore della presente legge.
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020
339. Al fine di tutelare e rivalutare il
per il finanziamento dell’istituzione cultu- patrimonio culturale delle aree colpite darale denominata Accademia Vivarium no- gli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, è
vum, con sede in Frascati. Il contributo di autorizzata la spesa di 250.000 euro, per
cui al presente comma è finalizzato a ga- ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la
rantire il funzionamento e a sostenere le ristrutturazione della Chiesa di San Miattività di ricerca, di formazione e di di- chele Arcangelo, sita in Villafranca in Luvulgazione nel campo delle discipline uma- nigiana (MS).
nistiche dell’istituzione, di rilevante inte340. Alla tabella A, parte III, allegata al
resse pubblico. L’Accademia trasmette al decreto del Presidente della Repubblica 26
Ministro dei beni e delle attività culturali e ottobre 1972, n. 633, al numero 119), le
del turismo e al Ministro dell’istruzione, parole: « spettacoli teatrali » sono sostituite
dell’università e della ricerca, entro il 31 dalle seguenti: « spettacoli di cui al numero
gennaio di ciascun anno, una relazione 123), nonché le relative prestazioni, rese da
sull’attività svolta nell’anno precedente e intermediari ».
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condo periodo,
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27 cale,
«febbraio
, e di 1 2017,
milione
di
euro
per
l’anno
2019
».
di
garantire
il
proseguimento
8. Le disposizioni della presentedella
leggeloro
enn. 43, come sostituito dall’ar342.
Al
fine
della
conservazione
e
della
attività.
Alla
ripartizione
dell’importo
di
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
informatizzazione degli archivi dei movi- cui al primo periodo, sulla base delle esigere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffimenti politici e degli organismi di rappre- genze prospettate, si provvede con decreto
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
sentanza dei lavoratori, è istituito presso il del Ministro dei beni e delle attività cultuMinistero dei beni e delle attività culturali rali e del turismo, da emanare entro sese del La
turismo
un apposito
do- sigillo
santa giorni
di entrata
in vigore
presente
legge, Fondo
munitacondel
dello dalla
Stato,datasarà
inserita
nella
tazione di 1 milione di euro annui a de- della presente legge.
Raccoltadall’anno
ufficiale2018.
degli
normativi
Repubblica
Italiana. È fatto obbligo
correre
Agliatti
oneri
derivantidella 347.
Per il triennio 2018-2020, alla Fondall’attuazione
del presente
comma si eprova chiunque spetti
di osservarla
di farla
osservare
come legge
dazione
internazionale
Triestedello
per ilStato.
provede, Data
quanto
a
500.000
euro
annui,
megresso
e
la
libertà
delle
scienze
(FIT)
è
a
diante corrispondente riduzione dell’auto- attribuito un finanziamento pari a 400.000
rizzazione di spesa di cui all’articolo 1, euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
comma 349, della legge 28 dicembre 2015, 2020 per la realizzazione del progetto ESOF
n. 208, e, quanto a 500.000 euro annui, 2020 Trieste.
mediante corrispondente riduzione dell’au348. Ai maggiori oneri derivanti dalla
torizzazione di spesa di cui al comma 354 disposizione di cui al comma 347, pari a
del medesimo articolo 1.
400.000 euro per l’anno 2018, a 400.000
343. All’articolo 2 della legge 20 dicem- euro per l’anno 2019 e a 400.000 euro per
bre 2012, n. 238, dopo il comma 1 è ag- l’anno 2020, si provvede mediante corrigiunto il seguente:
spondente riduzione del Fondo integrativo
« 1-bis. È assegnato un contributo di speciale per la ricerca, di cui all’articolo 10,
500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre
e 2019 a favore della Fondazione Teatro 1999, n. 370.
349. Al fine di consentire il pieno conDonizetti di Bergamo per la realizzazione
seguimento
degli obiettivi perseguiti dall’ardel Festival Donizetti Opera ».
ticolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28
344. I costi di cui al decreto intermini- maggio 2010, n. 85, gli accordi di valorizsteriale n. 663 del 12 settembre 2017, re- zazione e i conseguenti programmi e piani
lativo alla prima costituzione dell’organico strategici di sviluppo culturale, definiti ai
tecnico-amministrativo dell’ISIA di Pe- sensi e con i contenuti di cui all’articolo
scara, sono posti a carico del capitolo di 112, comma 4, del codice dei beni culturali
spesa del bilancio dello Stato sul quale e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
vengono imputati gli oneri per il personale 22 gennaio 2004, n. 42, possono includere
tecnico-amministrativo degli altri ISIA na- beni demaniali pertinenziali ancorché non
assoggettati a vincolo ai sensi della predetta
zionali.
345. Al fine di tutelarne il valore cultu- normativa e anche appartenenti al demarale ed artistico, è assegnato un contributo nio marittimo, nel rispetto delle disposidi 100.000 euro per l’anno 2018 e di 400.000 zioni dell’articolo 34 del codice della navieuro per l’anno 2019 a favore dell’abbazia gazione e dell’articolo 36 del regolamento
complesso e sede del museo di San Capra- per l’esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al
sio di Aulla (MS).
346. L’autorizzazione di spesa di cui decreto del Presidente della Repubblica 15
all’articolo 1, comma 1, lettera c), del de- febbraio 1952, n. 328, qualora i beni stessi
creto-legge 31 marzo 2011, n. 34, conver- risultino direttamente e strettamente netito, con modificazioni, dalla legge 26 mag- cessari all’attuazione dei programmi e dei
gio 2011, n. 75, è incrementata di un mi- piani strategici di valorizzazione culturale.
350. Ai sensi della legge 28 dicembre
lione di euro per l’anno 2018, destinato
all’erogazione di contributi in favore delle 2005, n. 278, alla Federazione nazionale
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al fineuscente
del rispetto
del limite
di spesa quadi 4
delle
prohanno
ciechigià
conraggiunto
sede in Roma
candidato
è confermato
sente istituzioni
legge e che
il li- dente
milioni
di
euro
annui
a
decorrere
dal
2018
»;
èmite
erogato
un
contributo
straordinario
di
2,5
di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infemilioni
di euro del
per decreto
l’anno legislativo
2019, per 27
la riore al 55 per cento dei votanti.
condo periodo,
b) l’articolo 26 è sostituito dal serealizzazione
di
un
centro
polifunzionale
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- guente:
sperimentale
alta specializzazione
la trano in vigore il giorno successivo a quello
ticolo 4 della dipresente
legge, possonoper
svolricerca
all’integrazione
pubblicazione
nelladelle
Gazzetta
Uffigere, sevolta
eletti,
un ulteriore sociale
mandato.e scoNel della
« Asua
RT. 26.
– (Ripartizione
risorse
del
lastica
dei
ciechi
con
minorazioni
plurime
di calcio di serie A) – 1. La
ciale.
caso di cui al periodo precedente, il presi- Campionato
aggiuntive.
ripartizione delle risorse assicurate dalla
351. Al fine di realizzare valutazioni e commercializzazione dei diritti audiovisivi
presente legge,
munita
del sigillo
Stato, sarà
inserita
nella
proveLa
di affidabilità,
usabilità
e accessibirelatividello
al Campionato
italiano
di calcio
di
lità,
relative
ai
dispositivi
e
ai
ritrovati
serie
A, dedotte Italiana.
le quote di
all’articolo
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
È cui
fatto
obbligo
tecnologici immessi sul mercato e destinati 22, è effettuata con le seguenti modalità:
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
ai ciechi e agli ipovedenti, con conseguente
a) una quota del 50 per cento in parti
Data
a marchio di qualità, all’Istituto
rilascio
di un
uguali
tra tutti i soggetti partecipanti al
nazionale di valutazione degli ausili e delle
Campionato di serie A;
tecnologie è erogato un contributo straordinario di 300.000 euro per l’anno 2018.
b) una quota del 30 per cento sulla
352. Al decreto legislativo 9 gennaio base dei risultati sportivi conseguiti;
2008, n. 9, sono apportate le seguenti moc) una quota del 20 per cento sulla
dificazioni:
base del radicamento sociale.
a) all’articolo 22, dopo il comma 3 è
2. La quota di cui al comma 1, lettera b),
aggiunto il seguente:
è determinata nella misura del 15 per cento
« 3-bis. Al fine di incentivare l’ammo- sulla base della classifica e dei punti condernamento degli impianti calcistici, in re- seguiti nell’ultimo campionato, nella migime di proprietà o di concessione ammi- sura del 10 per cento sulla base dei risultati
nistrativa, in favore delle società apparte- conseguiti negli ultimi cinque campionati e
nenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e nella misura del 5 per cento sulla base dei
risultati conseguiti a livello internazionale
alla Lega nazionale dilettanti che hanno
e nazionale a partire dalla stagione sporbeneficiato della mutualità è riconosciuto
tiva 1946/1947.
un contributo, sotto forma di credito d’im3. La quota di cui al comma 1, lettera c),
posta, nella misura del 12 per cento delè determinata sulla base del pubblico di
l’ammontare degli interventi di ristruttura- riferimento di ciascuna squadra, tenendo
zione degli impianti medesimi, sino a un in considerazione il numero di spettatori
massimo di 25.000 euro, realizzati me- paganti che hanno assistito dal vivo alle
diante l’impiego delle somme di cui al gare casalinghe disputate negli ultimi tre
comma 1 entro il terzo periodo d’imposta campionati, nonché in subordine l’audience
successivo alla loro attribuzione. Il contri- televisiva certificata.
buto è riconosciuto nel rispetto del regola4. Con decreto del Presidente del Conmento (UE) n. 1407/2013 della Commis- siglio dei ministri, da adottare entro censione, del 18 dicembre 2013, relativo all’ap- toventi giorni dalla data di entrata in vigore
plicazione degli articoli 107 e 108 del Trat- della presente disposizione, sono indivitato sul funzionamento dell’Unione europea duati i criteri di ponderazione delle quote
agli aiuti "de minimis". Con decreto del di cui al comma 1, lettera b), nonché i
Presidente del Consiglio dei ministri, di criteri di determinazione del pubblico di
concerto con il Ministro dell’economia e riferimento di ciascuna squadra di cui al
delle finanze, da adottare entro novanta comma 1, lettera c) ».
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono individuate le
modalità di attuazione dell’incentivo anche

353. Le attività sportive dilettantistiche
possono essere esercitate con scopo di lu-
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27
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scopo
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o ragione Nel
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ottobreuscente
1972, n.
633, dopo
il numero qua123)
dente
candidato
è confermato
è
inserito
il
seguente:
lora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
« 123-quater) servizi di carattere spor8. Le disposizioni della presente legge entivo resi dalle società sportive dilettantistitrano lucrative
in vigore riconosciute
il giorno successivo
a quello
che
dal CONI
nei
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Uffi-a
confronti di chi pratica l’attività sportiva
ciale. occasionale o continuativo in imtitolo

pianti gestiti da tali società ».
b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolLa presente legge, munita del sigillo358.dello
Stato, sarà inserita nella
Le prestazioni di cui all’articolo 2,
gimento e l’organizzazione di attività sporRaccolta
ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
È fattolegislativo
obbligo
comma
2, letteraItaliana.
d), del decreto
tive
dilettantistiche;
15 giugno
2015, n.
81, individuate
dal Stato.
CONI
a chiunque
spetti
e didi farla
osservare
come
legge dello
c) il divieto
per di
gli osservarla
amministratori
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a),
Datalaa medesima carica in altre so- del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
ricoprire
cietà o associazioni sportive dilettantistiche costituiscono oggetto di contratti di collaaffiliate alla medesima federazione spor- borazione coordinata e continuativa.
tiva o disciplina associata ovvero ricono359. I compensi derivanti dai contratti
sciute da un ente di promozione sportiva di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito della stessa disciplina;
stipulati da associazioni e società sportive
d) l’obbligo di prevedere nelle strut- dilettantistiche riconosciute dal CONI coture sportive, in occasione dell’apertura al stituiscono redditi diversi ai sensi dell’artipubblico dietro pagamento di corrispettivi colo 67, comma 1, lettera m), del testo
a qualsiasi titolo, la presenza di un « diret- unico delle imposte sui redditi, di cui al
tore tecnico » che sia in possesso del di- decreto del Presidente della Repubblica 22
ploma ISEF o di laurea quadriennale in dicembre 1986, n. 917. I compensi deriScienze motorie o di laurea magistrale in vanti dai contratti di collaborazione coorOrganizzazione e gestione dei servizi per lo dinata e continuativa stipulati dalle società
sport e le attività motorie (LM47) o in sportive dilettantistiche lucrative riconoScienze e tecniche delle attività motorie sciute dal CONI costituiscono redditi assipreventive e adattate (LM67) o in Scienze e milati a quelli di lavoro dipendente ai sensi
tecniche dello sport (LM68), ovvero in pos- dell’articolo 50 del citato testo unico di cui
sesso della laurea triennale in Scienze mo- al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986.
torie.
360. A decorrere dalla data di entrata in
355. L’imposta sul reddito delle società è vigore della presente legge, i collaboratori
ridotta alla metà nei confronti delle società coordinati e continuativi che prestano la
sportive dilettantistiche lucrative ricono- loro opera in favore delle società sportive
sciute dal Comitato olimpico nazionale ita- dilettantistiche lucrative riconosciute dal
liano (CONI). L’agevolazione si applica nel CONI sono iscritti, ai fini dell’assicurazione
rispetto delle condizioni e dei limiti del per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Com- fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
missione, del 18 dicembre 2013, relativo istituito presso l’INPS. Per i primi cinque
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del anni dalla data di entrata in vigore della
Trattato sul funzionamento dell’Unione eu- presente legge, la contribuzione al predetto
fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50
ropea agli aiuti « de minimis ».
356. All’articolo 2, comma 2, lettera d), per cento del compenso spettante al colladel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, boratore. L’imponibile pensionistico è risono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , dotto in misura equivalente. Nei confronti
nonché delle società sportive dilettantisti- dei collaboratori di cui al presente comma
non operano forme di assicurazione diche lucrative ».
357. Alla tabella A, parte III, allegata al verse da quella per l’invalidità, la vecchiaia
decreto del Presidente della Repubblica 26 e i superstiti.
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liberali
in denaro
fino a è40.000
euro effetdente uscente
candidato
confermato
quatuate
nel
corso
dell’anno
solare
2018
per
lora raggiunga una maggioranza non infeinterventi
restauro
o ristrutturazione
di
riore al 55diper
cento dei
votanti.
impianti
sportivi
pubblici,
ancorché
desti8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio
n. 43,
sostituito
dall’ara) al2017,
comma
24,come
le parole:
« a tutte
le
nati
aiinsoggetti
trano
vigore ilconcessionari.
giorno successivo a quello
ticolo
4
della
presente
legge,
possono
svolsocietà e associazioni sportive » sono sosti364.
Il
credito
d’imposta
cui al comma
della
sua
pubblicazione
nelladiGazzetta
Uffigere,
se
eletti,
un
ulteriore
mandato.
Nel
tuite dalle seguenti: « in via preferenziale
ciale.riconosciuto nel limite complessivo di
caso associazioni
di cui al periodo
precedente,
il presi-e 363,
alle
sportive
dilettantistiche
alle società sportive dilettantistiche senza spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzascopo di lucro »;
bile esclusivamente in compensazione ai
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato,
saràdecreto
inserita
nella
sensi dell’articolo
17 del
legislativo
b) al comma 25, dopo la parola: « soRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
cietà » sono inserite le seguenti: « sportive 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
in tre quote
di pari
ima chiunque spetti
osservarla
e di farla
osservare
come annuali
legge dello
Stato.
dilettantistiche
senza di
scopo
di lucro »;
porto e non rileva ai fini delle imposte sui
Data
a
c)
al comma
26, le parole: « a dispo- redditi e dell’imposta regionale sulle attisizione di società e associazioni sportive vità produttive.
dilettantistiche » sono sostituite dalle se365. I soggetti beneficiari delle erogaguenti: « in via preferenziale a disposizione
zioni liberali comunicano immediatamente
di società sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro e associazioni sportive di- all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri l’ammontare delle
lettantistiche ».
somme ricevute e la loro destinazione, prov362. Al fine di attribuire natura strut- vedendo contestualmente a darne adeguata
turale al Fondo « Sport e Periferie » di cui pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi inall’articolo 15, comma 1, del decreto-legge formatici. Entro il 30 giugno di ogni anno
25 novembre 2015, n. 185, convertito, con successivo a quello dell’erogazione e fino
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, all’ultimazione dei lavori di restauro o rin. 9, è autorizzata la spesa di 10 milioni di strutturazione, i soggetti beneficiari delle
euro annui a decorrere dall’anno 2018, da erogazioni comunicano altresì all’Ufficio per
iscrivere su apposita sezione del relativo lo sport presso la Presidenza del Consiglio
capitolo dello stato di previsione del Mini- dei ministri lo stato di avanzamento dei
stero dell’economia e delle finanze, da tralavori, anche mediante una rendicontasferire al bilancio autonomo della Presizione delle modalità di utilizzo delle somme
denza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all’Ufficio per erogate. L’Ufficio per lo sport presso la
lo sport presso la Presidenza del Consiglio Presidenza del Consiglio dei ministri provdei ministri. Con decreto del Presidente del vede all’attuazione del presente comma nelConsiglio dei ministri, di concerto con il l’ambito delle risorse umane, strumentali e
Ministro dell’economia e delle finanze, da finanziarie disponibili a legislazione viadottare entro centoventi giorni dalla data gente e, comunque, senza nuovi o maggiori
di entrata in vigore della presente legge, oneri per il bilancio dello Stato.
sono individuati i criteri e le modalità di
366. Con decreto del Presidente del Congestione delle risorse assegnate all’Ufficio siglio dei ministri, di concerto con il Miniper lo sport, nel rispetto delle finalità in- stro dell’economia e delle finanze, da adotdividuate dall’articolo 15, comma 2, lettere
tare entro centoventi giorni dalla data di
a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25
entrata in vigore della presente legge, sono
novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, individuate le disposizioni applicative nen. 9, facendo salve le procedure in corso. cessarie, anche al fine del rispetto del li363. A tutte le imprese è riconosciuto un mite di spesa stabilito dal comma 364.
367. Al comma 2 dell’articolo 69 del
contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi testo unico delle imposte sui redditi, di cui
annui, pari al 50 per cento delle erogazioni al decreto del Presidente della Repubblica
361.
All’articolo
90 della
27 dicemsente
legge
e che hanno
giàlegge
raggiunto
il libre
2002,
n.
289,
sono
apportate
le
mite di cui all’articolo 14, comma 2, seguenti
condo modificazioni:
periodo, del decreto legislativo 27
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a
8,2 milioni
euro per
l’anno 2020quae a
dente
uscente di
candidato
è confermato
10,5
milioni
di
euro
a
decorrere
dall’anno
lora raggiunga una maggioranza non infe2021.
Tali risorse sono destinate a financondoa) periodo,
del
decreto
legislativo
27
le parole: « di cui alla lettera m) del riore al 55 per cento dei votanti.
ziare
progetti
collegati
a una
dellelegge
seguenti
8. Le disposizioni
della
presente
enfebbraio 12017,
n. 43, come
dall’arcomma
dell’articolo
81 »sostituito
sono sostituite
finalità:
a)
incentivare
l’avviamento
all’eserticolo seguenti:
4 della presente
possonom)svoldalle
« di cuilegge,
alla lettera
del trano in vigore il giorno successivo a quello
cizio della pratica sportiva delle persone
gere, se1 eletti,
un ulteriore
comma
dell’articolo
67 »; mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffidisabili mediante l’uso di ausili per lo sport;
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
b) le parole: « 7.500 euro » sono sosti- b) sostenere la realizzazione di eventi caltuite dalle seguenti: « 10.000 euro ».
cistici di rilevanza internazionale; c) sostenere ladello
realizzazione
altriinserita
eventi sportivi
La presente legge, munita del sigillo
Stato, di
sarà
nella
368. All’articolo 54-bis del decreto-legge di rilevanza internazionale; d) sostenere la
Raccolta
ufficiale
degli
atti normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
24
aprile 2017,
n. 50,
convertito,
con mo-della
maternità delle atlete non professioniste; e)
a chiunquedalla
spetti
osservarla
osservare
come
legge dello
Stato.
dificazioni,
leggedi
21 giugno
2017, e
n. di
96, farla
garantire
il diritto
all’esercizio
della pratica
sono Data
apportate
a le seguenti modificazioni: sportiva quale insopprimibile forma di svola) al comma 1, dopo la lettera c) è gimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campaaggiunta la seguente:
gne di sensibilizzazione; f) sostenere la re« c-bis) per ciascun prestatore, per le alizzazione di eventi sportivi femminili di
attività di cui al decreto del Ministro del- rilevanza nazionale e internazionale. L’util’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella lizzo del fondo di cui al presente comma è
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, disposto con uno o più decreti del Presisvolte nei confronti di ciascun utilizzatore dente del Consiglio dei ministri, da adotdi cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a tare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di
compensi di importo complessivo non su- concerto con il Ministro dell’economia e
periore a 5.000 euro »;
delle finanze e con gli altri Ministri inteb) al comma 6, dopo la lettera b) è ressati. Al fine di consentire il pieno ed
effettivo esercizio del diritto alla pratica
aggiunta la seguente:
sportiva di cui alla lettera e), i minori
« b-bis) le società sportive di cui alla cittadini di Paesi terzi, anche non in regola
legge 23 marzo 1981, n. 91 »;
con le norme relative all’ingresso e al sogc) al comma 10, le parole: « lettera a) » giorno, laddove siano iscritti da almeno un
sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) e anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano, possono essere
b-bis) »;
tesserati presso società o associazioni affid) al comma 10, dopo la lettera c) è liate alle federazioni sportive nazionali, alle
inserita la seguente:
discipline sportive associate o agli enti di
« c-bis) attività di cui al decreto del promozione sportiva, anche paralimpici,
Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pub- senza alcun aggravio rispetto a quanto preblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del visto per i cittadini italiani.
370. L’importo che residua alla data del
23 agosto 2007, limitatamente alle società
sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), 1º gennaio 2018 della somma da destinare
allo sport sociale e giovanile, di cui all’ardel presente articolo ».
ticolo 145, comma 13, della legge 23 dicem369. Al fine di sostenere il potenzia- bre 2000, n. 388, è utilizzato, ai medesimi
mento del movimento sportivo italiano è fini indicati nella predetta disposizione, nel
istituito presso l’Ufficio per lo sport della limite di 1 milione di euro all’anno, per la
Presidenza del Consiglio dei ministri un concessione da parte del CONI alle società
apposito fondo denominato « Fondo unico appartenenti alla Lega calcio professionia sostegno del potenziamento del movi- stico che ne fanno richiesta: a) di un conmento sportivo italiano », con una dota- tributo annuo in forma capitaria pari a
zione pari a 12 milioni di euro per l’anno euro 5.000 e di un contributo annuo pari al
2018, a 7 milioni di euro per l’anno 2019, 50 per cento della retribuzione minima
22
dicembre
n. 917,
apportate
sente
legge e 1986,
che hanno
giàsono
raggiunto
il lile
seguenti
modificazioni:
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se-
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tra ele che
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categoriailper
è confermato
sente legge
hanno giàdiraggiunto
li- dente
incarico
redatto
in
forma
scritta,
mette
in
ogni
giovane
di
serie
in
addestramento
tecmite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non inferelazione
due
o
più
soggetti
operanti
nelnico
ogni giovane
professionista
di età
condoe periodo,
del decreto
legislativo
27 riore al 55 per cento dei votanti.
di una disciplina
sportivalegge
riconoinferiore
a
21
anni,
come
rispettivamente
8. Le disposizioni
della presente
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- l’ambito
sciuta
dal
CONI
ai
fini
della
conclusione
di
regolamentati
dalla
Federazione
italiana
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
un contratto di prestazione sportiva di nagiuoco
calcio;
b)
di
un
contributo
annuo
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffipari al 30 per cento dei contributi dovuti tura professionistica, del trasferimento di
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
alle gestioni previdenziali di competenza tale prestazione o del tesseramento presso
per ogni preparatore atletico. Con decreto una federazione sportiva professionistica.
Può iscriversi
al suddetto
del Presidente
del Consiglio
ministri,
La presente
legge, dei
munita
deldi sigillo
dello Stato,
sarà registro
inseritail cittanella
concerto con il Ministro dell’economia e dino italiano o di altro Stato membro delRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
delle finanze, con il Ministro del lavoro e l’Unione europea, nel pieno godimento dei
dirittiosservare
civili, checome
non abbia
cona chiunque
di eosservarla
e di farla
leggeriportato
dello Stato.
delle
politichespetti
sociali
con il Ministro
danne
per
delitti
non
colposi
nell’ultimo
dell’istruzione,
Data a dell’università e della ricerca, sentiti il CONI, la Federazione ita- quinquennio, in possesso del diploma di
liana giuoco calcio e la Lega calcio profes- istruzione secondaria di secondo grado o
sionistico, sono definite le modalità di ap- equipollente, che abbia superato una prova
plicazione delle agevolazioni di cui al pre- abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità.
È fatta salva la validità dei pregressi titoli
sente comma.
371. Al fine di corrispondere il contri- abilitativi rilasciati prima del 31 marzo
buto italiano all’Agenzia mondiale antido- 2015. Agli sportivi professionisti e alle soping (World Anti-doping Agency), è autoriz- cietà affiliate a una federazione sportiva
zata l’ulteriore spesa di 1,2 milioni di euro professionistica è vietato avvalersi di sogper l’anno 2018 e di 850.000 euro a decor- getti non iscritti al Registro pena la nullità
dei contratti, fatte salve le competenze prorere dall’anno 2019.
372. Al fine di sostenere la promozione fessionali riconosciute per legge. Con uno o
e l’esercizio della pratica sportiva in fun- più decreti del Presidente del Consiglio dei
zione del recupero dell’integrità psicofisica ministri, sentito il CONI, sono definiti le
modalità di svolgimento delle prove abilie del reinserimento sociale delle persone
tative, la composizione e le funzioni delle
con disabilità da lavoro, l’INAIL trasferisce
commissioni giudicatrici, le modalità di teannualmente al Comitato italiano paralimnuta e gli obblighi di aggiornamento del
pico (CIP) un importo pari a 3 milioni di
Registro, nonché i parametri per la detereuro per la realizzazione delle attività riminazione dei compensi. Il CONI, con recomprese in piani quadriennali elaborati
golamento da adottare entro sessanta giorni
dall’INAIL, sentito il CIP. Il trasferimento è
dalla data di entrata in vigore della preeffettuato in due rate semestrali previa
sente legge, disciplina i casi di incompatiapprovazione da parte dell’INAIL di appobilità, fissando il consequenziale regime
sita relazione predisposta dal CIP attesanzionatorio sportivo.
stante la realizzazione delle attività previ374. Al decreto legislativo 30 aprile 1997,
ste dai predetti piani nel periodo di riferin. 166, sono apportate le seguenti modifimento. Agli oneri derivanti dall’attuazione cazioni:
del presente comma si provvede a carico
del bilancio dell’INAIL, utilizzando le ria) all’articolo 1, comma 3, secondo
sorse già destinate in via strutturale per la periodo, le parole: « nella misura dell’1,2
remunerazione delle attività e dei servizi su per cento, di cui 0,60 per cento a carico del
base convenzionale, senza nuovi o maggiori datore di lavoro e 0,60 per cento a carico
oneri per la finanza pubblica.
del lavoratore » sono sostituite dalle se373. È istituito presso il CONI, nell’am- guenti: « nella misura dell’1,5 per cento, di
bito delle risorse disponibili a legislazione cui 0,75 per cento a carico del datore di
vigente, il Registro nazionale degli agenti lavoro e 0,75 per cento a carico del lavosportivi, al quale deve essere iscritto, dietro ratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura
pagamento di un’imposta di bollo annuale del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico
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ché con
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sportivo
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è confermato
quaitaliano
(CUSI).
Nei
termini
e
con
le
molora raggiunga una maggioranza non infedalità
cuiper
al comma
2 dell’articolo
61 del
riore aldi55
cento dei
votanti.
decreto-legge
24
aprile
2017,
n.
50,
conver8. Le disposizioni della presente legge entito,
modificazioni,
dalla legge a21
giutranocon
in vigore
il giorno successivo
quello
gno
2017,
n.
96,
il
commissario
predispone
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiil piano degli interventi, tenendo conto dei
ciale.

progetti e degli interventi già approvati
guenti: « nella misura dell’1,5 per cento, di dagli enti interessati e dalla Federazione
cui 0,75 per cento a carico del datore di
internazionale
dello sarà
sportinserita
universitario
presente
legge,
munita
del sigillo
dello Stato,
nella
lavoroLae 0,75
per cento
a carico
del lavo(FISU), e lo trasmette alla Presidenza del
ratore,
e dal
1° gennaio
misuradella Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccolta
ufficiale
degli2020
atti nella
normativi
Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport,
del
3,1
per
cento,
di
cui
1
per
cento
a
a chiunque spetti di osservarla carico
e di farla
osservare
come
legge dello
al Ministero
delle
infrastrutture
e deiStato.
tradel datore di lavoro e 2,1 per cento a carico
sporti,
al
Ministero
dei
beni
e
delle
attività
Data a »;
del lavoratore
culturali e del turismo, alla regione Camc) all’articolo 3, comma 8, le parole: pania e al presidente dell’ANAC. Per l’ap« ai fini del conseguimento dell’età pensio- provazione dei progetti degli interventi prenabile previsto dall’articolo 1, comma 20, visti nel piano, entro trenta giorni dalla sua
della citata legge n. 335 del 1995 » sono trasmissione il commissario convoca, nei
sostituite dalle seguenti: « ai fini del con- termini e con le modalità di cui al comma
seguimento del trattamento pensionistico ». 3 dell’articolo 61 del citato decreto-legge
n. 50 del 2017, una o più conferenze di
servizi. Eventuali modifiche e integrazioni
375. Al fine di assicurare la realizzadel piano successive alla convocazione della
zione dell’Universiade Napoli 2019, con deconferenza di servizi sono trasmesse, senza
creto del Presidente del Consiglio dei miindugio, dal commissario agli stessi soggetti
nistri da emanare, d’intesa con il Presie sottoposte entro dieci giorni dalla tradente della regione Campania, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della smissione alla medesima conferenza di serpresente legge, è nominato un commissario vizi. Il commissario approva il piano degli
straordinario, scelto tra i prefetti da collo- interventi nei modi stabiliti dal comma 4
care fuori ruolo, il quale opera in via dell’articolo 61 del predetto decreto-legge
esclusiva con il compito di provvedere al- n. 50 del 2017.
377. Il commissario, sentito il Presil’attuazione del piano di interventi volti alla
dente
della regione Campania, può eserciprogettazione e realizzazione di lavori e
all’acquisizione di servizi e beni, anche per tare i poteri di cui al comma 5 del citato
eventi strettamente connessi allo svolgi- articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017.
378. La consegna delle opere previste
mento della manifestazione sportiva. Al
nel
piano degli interventi deve avvenire
commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque entro il termine del 30 aprile 2019. Si
denominati. Gli eventuali rimborsi spese applicano i commi 6 e 7 del citato articolo
sono posti a carico delle somme già stan- 61 del decreto-legge n. 50 del 2017.
379. Per la realizzazione degli interventi
ziate per il finanziamento della manifestadi
propria
competenza, il commissario strazione.
376. Il commissario straordinario su- ordinario svolge le funzioni di stazione
bentra ai soggetti istituiti, ivi compresa appaltante, anche avvalendosi della cenl’Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU), trale acquisti interna della regione Campache può previa intesa svolgere attività di nia e del provveditorato interregionale per
supporto tecnico, per definire, coordinare e le opere pubbliche di Campania, Molise,
realizzare le attività necessarie per l’Uni- Puglia e Basilicata. I rapporti tra il comversiade 2019; allo scopo può stipulare ac- missario straordinario e la centrale acquicordi e convenzioni anche con società a sti e il provveditorato alle opere pubbliche
partecipazione interamente pubblica, non- sono regolati da apposita convenzione. Il
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2014,
dente
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Consiglio
dei
ministri
ovvero,
su
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
90,sua
convertito,
con modificazioni,
sua
il Ministro
per lo mandato.
sport, cheNel
la n.
della
pubblicazione
nella Gazzetta dalla
Uffigere,delega,
se eletti,
un ulteriore
presiede, il Ministro dell’istruzione, dell’u- legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
niversità e della ricerca, il Ministro per la gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi
coesione territoriale e il Mezzogiorno, il del citato articolo 30 sono disciplinati con
accordo
tra ilStato,
commissario
e il presidente
commissario
straordinario,
il Presidente
La presente
legge, munita
del sigillo
dello
sarà inserita
nella
della regione Campania, il sindaco del co- dell’ANAC. L’accordo disciplina anche le
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
mune di Napoli, il presidente della FISU, il modalità di comunicazione preventiva delle
a chiunque
osservarla
di farla
osservare
come
legge
dellocomma.
Stato.
deroghe
attivate ai
sensi del
presente
presidente
del spetti
CUSI, ildipresidente
del eCONI
381. Per le finalità dei commi da 375 a
e il presidente
Data a dell’ANAC.
380. È in facoltà del commissario: dare 388, l’Unità operativa speciale di cui all’arapplicazione alle disposizioni del comma 8 ticolo 30, comma 1, del citato decreto-legge
dell’articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 24 giugno 2014, n. 90, opera fino alla com2017, n. 50, convertito, con modificazioni, pleta esecuzione dei contratti e comunque
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con ele- non oltre il termine del 31 dicembre 2019.
vazione del limite delle risorse disponibili, Dall’attuazione del presente comma non
ivi previsto, fino a 800.000 euro; operare le devono derivare nuovi o maggiori oneri per
riduzioni dei termini come stabilite dagli la finanza pubblica.
382. Si applicano i commi 9, 10 e 11
articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, dell’articolo 61 del decreto-legge 24 aprile
n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La relacitato decreto legislativo 18 aprile 2016, zione commissariale ivi prevista deve avere
n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in con- cadenza semestrale ed è trasmessa anche
formità alla direttiva 2007/66/CE del Par- alla regione Campania. Il commissario, quale
lamento europeo e del Consiglio, dell’11 stazione appaltante, esercita i poteri e le
dicembre 2007, il termine di cui all’articolo facoltà di cui al comma 24 del predetto
32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50. È altresì in facoltà del commissario, n. 50. Trovano altresì applicazione i commi
per gli appalti pubblici di lavori, di servizi 25 e 27 dello stesso articolo 61, intendene di forniture relativi agli interventi attua- dosi sostituita alla regione Veneto la retivi del piano, fare ricorso all’articolo 63 gione Campania.
383. Il prefetto di Napoli assicura lo
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
in questo caso, nel rispetto dei princìpi di svolgimento, in forma integrata e coorditrasparenza, concorrenza e rotazione, l’in- nata, di tutte le attività finalizzate alla
vito, contenente l’indicazione dei criteri di prevenzione e al contrasto delle infiltraaggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque zioni della criminalità organizzata nell’afoperatori economici. Nel caso degli appalti fidamento e nell’esecuzione dei contratti
pubblici di lavori l’invito è rivolto, anche pubblici nonché nelle erogazioni e concessulla base del progetto definitivo, ad al- sioni di provvidenze pubbliche comunque
meno cinque operatori economici, ove esi- connessi allo svolgimento dell’Universiade
stenti, iscritti negli elenchi delle prefetture 2019. Il prefetto, nello svolgimento delle
– uffici territoriali del Governo di cui ai verifiche di cui al precedente periodo, ficommi 52 e seguenti dell’articolo 1 della nalizzate al rilascio dell’informazione anlegge 6 novembre 2012, n. 190, se istituiti. timafia per qualunque valore dei contratti
I lavori, i servizi e le forniture sono affidati e per qualunque importo delle erogazioni o
sulla base della valutazione delle offerte provvidenze, conformandosi alle linee guida
effettuata da una commissione giudicatrice adottate dal comitato di cui all’articolo 203
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159.
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Per
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convertito,
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modificazioni,
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quello6
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo alegge
il
prefetto
di Napoli
si avvale mandato.
della sezione
n. 6, e ilnella
comma
5 dell’ardella sua 2014,
pubblicazione
Gazzetta
Uffigere,
se eletti,
un ulteriore
Nel febbraio
specializzata del Comitato di cui all’arti- ticolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
colo 203 del decreto legislativo 18 aprile n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
2016, n. 50, istituita ai sensi dell’articolo legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le funzioni
2-bis,La
comma
2, dellegge,
decreto-legge
dei Gruppi
sensiinserita
delle disposipresente
munita 10deldi- sigillo
dello istituiti
Stato, aisarà
nella
cembre 2013, n. 136, convertito, con mo- zioni abrogate sono svolte dal Gruppo inRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
dificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, terforze centrale di cui al comma 385. I
a 6.
chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
come legge
delloovunque
Stato.
n.
riferimenti
ai Gruppi
soppressi,
385.
Presso
Data
a il Dipartimento della pub- presenti, si intendono sostituiti da riferiblica sicurezza del Ministero dell’interno è menti al Gruppo interforze centrale di cui
istituito un Gruppo interforze centrale, a al comma 385.
carattere permanente, per lo svolgimento
388. Per le finalità di cui ai commi da
di attività di monitoraggio, raccolta e ana- 375 a 387 è autorizzata la spesa di euro
lisi delle informazioni antimafia nonché 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e
per il supporto specialistico all’attività di 2019.
prevenzione amministrativa dei prefetti, an389. L’Agenzia italiana del farmaco
che in relazione alla realizzazione di opere
(AIFA) è tenuta ad adottare la determinadi massimo rilievo e al verificarsi di qualzione avente ad oggetto il ripiano dell’evensivoglia emergenza che ne giustifichi l’intuale superamento del tetto della spesa
tervento. Con decreto del Ministro dell’infarmaceutica territoriale e del tetto della
terno, di concerto con i Ministri dell’ecospesa farmaceutica ospedaliera per l’anno
nomia e delle finanze e della difesa, è
2016 a carico di ogni singola azienda fardefinita la composizione del Gruppo intermaceutica titolare di autorizzazione all’imforze centrale, nell’ambito delle risorse
missione in commercio (AIC) entro trenta
umane, finanziarie e strumentali disponigiorni dalla data di entrata in vigore della
bili a legislazione vigente. Il Gruppo si
presente legge. Le aziende farmaceutiche
articola in una o più sezioni specializzate,
una delle quali è dedicata alle attività con- provvedono alla corresponsione dell’imnesse all’organizzazione dell’Universiade porto dovuto entro i successivi trenta giorni.
2019, che operano in stretto raccordo con Il ripiano di cui al primo periodo è deterle rispettive sezioni specializzate del Comi- minato in modo tale che i titolari di AIC
tato di coordinamento di cui all’articolo che hanno commercializzato uno o più
203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta neln. 50.
386. Con decreto del Capo della Polizia l’anno di ripiano e per i quali non è dispo– direttore generale della pubblica sicu- nibile alcun dato di fatturato relativo alrezza sono definite, nell’ambito delle ri- l’anno precedente, nonché i titolari di AIC
sorse umane, finanziarie e strumentali di- di medicinali non coperti da brevetto imsponibili a legislazione vigente, le funzioni messi in commercio successivamente alla
e la composizione delle singole sezioni spe- scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell’anno di ripiano
cializzate di cui si compone il Gruppo.
387. A decorrere dalla data di entrata in e per i quali non è disponibile alcun dato di
vigore della presente legge sono abrogati fatturato relativo all’anno precedente, parl’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 28 tecipano al ripiano stesso nella misura masaprile 2009, n. 39, convertito, con modifi- sima del 10 per cento della variazione
cazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, positiva del fatturato dei medesimi medil’articolo 3-quinquies, comma 3, del decreto- cinali.
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commi
2 e 8, del mandato.
decreto-legge
gere, se 21,
eletti,
un ulteriore
Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi24 giugno 2016, n. 113, convertito, con mo- dei medesimi medicinali.
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
393. La disposizione di cui al comma
dificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
392
si applica dal giorno della pubblicarelativi al ripiano della spesa farmaceutica
zione dello
della presente
legge inserita
nella Gazzetta
territoriale
ed ospedaliera
gli anni 2013,
La presente
legge,permunita
del sigillo
Stato, sarà
nella
2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicem- Ufficiale.
Raccolta ufficiale degli atti normativi della 394.
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
In relazione
ai versamenti
effetbre 2017, che siano in regola con l’ademtuati
dalle
aziende
farmaceutiche
ai
fini
del
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
pimento di cui al comma 389.
contenimento
della
spesa
farmaceutica
a
391.
L’AIFA,
Data
a entro centocinquanta giorni
carico
del
Servizio
sanitario
nazionale,
condalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle tran- siderato che i tetti sono calcolati al lordo
sazioni di cui al comma 390, adotta una dell’IVA, l’AIFA procede alla determinadeterminazione riepilogativa degli importi zione delle quote di ripiano per il superaa carico di ciascuna azienda farmaceutica mento, nel 2016, del tetto della spesa fartitolare di AIC per ciascuno degli anni maceutica al lordo dell’IVA in coerenza con
2013, 2014 e 2015 e comunica altresì, sulla la normativa vigente. A tal fine, i commi 2
base della predetta determinazione, al Mi- e 5 dell’articolo 26 del decreto del Presinistero dell’economia e delle finanze e al dente della Repubblica 26 ottobre 1972,
Ministero della salute, con le modalità di n. 633, si interpretano nel senso che:
cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 7
luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015, gli importi a
carico di ciascuna azienda farmaceutica
titolare di AIC spettanti a ciascuna regione
e provincia autonoma. Conseguentemente,
fermo restando quanto previsto al comma
3 dell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 7 luglio 2016, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede entro i successivi trenta giorni ad adottare il decreto
di cui al citato comma 3 dell’articolo 5 del
medesimo decreto ministeriale.
392. Il ripiano dell’eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica
per acquisti diretti e del tetto della spesa
farmaceutica convenzionata è determinato
in modo tale che i titolari di AIC che hanno
commercializzato uno o più medicinali non
orfani e non innovativi coperti da brevetto
per la prima volta nell’anno di ripiano e
per i quali non è disponibile alcun dato di
fatturato relativo all’anno precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non
coperti da brevetto immessi in commercio
successivamente alla scadenza del brevetto

a) per i versamenti effettuati ai sensi
dell’articolo 5, comma 3, lettera c), del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, ai fini del ripiano
dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, come rideterminato
dall’articolo 1, comma 399, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, nonché per quelli
effettuati ai sensi dell’articolo 15, comma 7,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, ai fini del ripiano del
tetto della spesa farmaceutica ospedaliera,
come rideterminato dall’articolo 1, comma
398, della stessa legge n. 232 del 2016, le
aziende farmaceutiche possono portare in
detrazione l’IVA determinata scorporando
la medesima, secondo le modalità indicate
dall’articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dall’ammontare dei versamenti effettuati;
b) per i versamenti effettuati ai sensi
dell’articolo 1, comma 796, lettera g), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, quali importi equivalenti a quelli che sarebbero
derivati dalla riduzione del 5 per cento dei
prezzi dei propri farmaci, nonché per quelli
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l’articolo
88 del
testo unico
delle imposte
effettuati
ai esensi
11, comma
6, dente
uscente
candidato
è confermato
quasente legge
che dell’articolo
hanno già raggiunto
il lisui
redditi,
di
cui
al
decreto
del
Presidente
quarto
periodo,
del
decreto-legge
31
magmite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infe22 dicembre
1986, n. 917,
gio
2010,
n. 78, del
convertito,
modificariore Repubblica
al 55 per cento
dei votanti.
condo
periodo,
decreto con
legislativo
27 della
all’importo
dell’imposta
detratta,
nel
zioni,
dalla
luglio
2010, n.
122, pari
8. Le
disposizioni
della presente
legge enfebbraio
2017,legge
n. 43,30come
sostituito
dall’arperiodo
d’imposta
in
cui
la
detrazione
corrisposti
per
un
importo
pari
all’1,83
per
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quelloè
cento sul prezzo di vendita al pubblico, le operata. In relazione ai versamenti di cui al
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiaziende farmaceutiche possono portare in comma 394, lettera b), qualora le aziende
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
detrazione l’IVA da applicare sull’ammon- farmaceutiche abbiano detratto l’IVA scortare dei versamenti stessi, a condizione che porandola dall’ammontare dei versamenti
ad integrazione
versamenti
effettuati
effettuati,
provvedono,
entro inserita
quindici giorni
La presentedei legge,
munita
del sigillo
dello
Stato, sarà
nella
sia operato un ulteriore versamento a fa- dalla data di entrata in vigore della preRaccolta
ufficiale
degli atti pari
normativi
Repubblica
Italiana. Èun’apposita
fatto obbligo
vore
dell’erario,
di ammontare
a dettadella
sente
legge, ad effettuare
animposta,
senza
possibilità
di compensanotazione
in rettifica
a lorodello
debito
sul
a chiunque
spetti
di osservarla
e di farla
osservare
come legge
Stato.
zione,Data
secondo
le
modalità
indicate
all’arregistro
di
cui
all’articolo
23
del
decreto
del
a
ticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
1997, n. 241.
n. 633; qualora la detrazione dell’imposta
sia stata operata nei periodi d’imposta pre395. Il diritto alla detrazione dell’impo- cedenti a quello in corso alla data di ensta di cui al comma 394 sorge nel momento trata in vigore della presente legge, tale
in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini rettifica comporta l’iscrizione di una sodelle imposte sui redditi e dell’imposta re- pravvenienza passiva ai sensi dell’articolo
gionale sulle attività produttive i costi re- 101 del citato testo unico di cui al decreto
lativi ai versamenti di cui al comma 394 del Presidente della Repubblica n. 917 del
sono deducibili nel periodo d’imposta nel 1986 pari all’importo della medesima, nel
quale sono effettuati i medesimi versa- periodo d’imposta in corso alla data di
menti.
entrata in vigore della presente legge.
396. In caso di esercizio del diritto alla
398. A partire dal 1° gennaio 2018, i
detrazione dell’imposta ai sensi del comma versamenti di cui al comma 394, lettera b),
394, le aziende farmaceutiche emettono un sono conteggiati al lordo dell’IVA ai sensi
apposito documento contabile da conser- dei commi 400 e 401. La disposizione di cui
vare ai sensi dell’articolo 39 del decreto del al comma 400 si applica ai versamenti
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, dovuti in relazione alla sospensione dalla
n. 633, nel quale sono indicati gli estremi riduzione dei prezzi richiesta per l’anno
dell’atto con cui l’AIFA ha determinato, in 2018 calcolati sulla base dei dati dei convia definitiva, gli importi da versare.
sumi dell’anno 2017 e per gli anni succes397. Per i versamenti di cui al comma sivi. La disposizione di cui al comma 401 si
394, già effettuati alla data di entrata in applica ai versamenti calcolati sulla base
vigore della presente legge, il diritto alla dei dati dei consumi dell’anno 2018 e sucdetrazione dell’imposta può essere eserci- cessivi. A tali versamenti si applicano le
tato, al più tardi, con la dichiarazione an- disposizioni del comma 394, lettera a).
nuale dell’IVA relativa all’anno 2018. In
399. All’articolo 15, comma 8, lettera g),
relazione ai versamenti di cui al comma del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con394, lettera a), sono fatti salvi i comporta- vertito, con modificazioni, dalla legge 7
menti delle aziende farmaceutiche, adottati agosto 2012, n. 135, dopo le parole: « è
ai fini contabili e ai fini delle imposte sui calcolata » sono inserite le seguenti: « al
redditi e dell’imposta regionale sulle atti- lordo dell’IVA ».
vità produttive, che hanno dedotto il costo
400. All’articolo 1, comma 796, lettera
relativo all’IVA nei periodi d’imposta pre- g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
cedenti a quello in corso alla data di en- sono apportate le seguenti modificazioni:
trata in vigore della presente legge; in tali
casi, l’applicazione delle disposizioni di cui
a) al secondo periodo, dopo le parole:
alla stessa lettera a) comporta l’iscrizione « degli importi » sono inserite le seguenti: « ,
di una sopravvenienza attiva ai sensi del- al lordo dell’IVA, »;
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creto
legislativo
n. 153 èdel
2009, erogate
dente uscente
candidato
confermato
quadalle
farmacie
con
oneri
a
carico
del
Serlora raggiunga una maggioranza non infevizio
nei limiti dell’imriore sanitario
al 55 per nazionale,
cento dei votanti.
porto
di
cui
al
comma
406.
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio
2017,iln.terzo
43, come
sostituito
dall’arc) dopo
periodo
è inserito
il
404.
decreto
del successivo
Ministro della
satrano
in Con
vigore
il giorno
a quello
ticolo
4
della
presente
legge,
possono
svolseguente: « Gli importi determinati dallute,
di
concerto
con
il
Ministro
dell’ecogere, seai eletti,
un ulteriore
Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffil’AIFA
sensi del
secondo mandato.
periodo sono
nomia e delle finanze, previa intesa sancita
caso di per
cui ilal 90,91
periodo
presi- ciale.
versati
perprecedente,
cento alle ilsingole
in sede di Conferenza permanente per i
regioni e per il 9,09 per cento all’erario,
rapporti tra lo Stato, le regioni e le prosenza possibilità di compensazione, sevince autonome
di Trento
e di Bolzano,
presente indicate
legge, all’articolo
munita del17 sigillo
dello Stato,
sarà inserita
nella
condoLale modalità
sono individuate nove regioni, di cui tre per
del
decretoufficiale
legislativodegli
9 luglio
n. 241 »;della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccolta
atti1997,
normativi
l’anno 2018, ulteriori tre per l’anno 2019 e
a chiunque
spettiperiodo,
di osservarla
e di farla
osservare
Stato.
ulteriori
tre per come
l’anno legge
2020, indello
cui avviare
d) al quarto
dopo le parole:
« alle Data
singole
a regioni » sono inserite le se- la sperimentazione prevista dal comma 403,
guenti: « e all’erario ».
tenendo conto dell’esigenza di garantire la
rappresentatività delle aree geografiche del
401. All’articolo 11, comma 6, del de- nord, del centro e del sud del territorio
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver- nazionale.
405. La sperimentazione di cui al comma
tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
403
è sottoposta a monitoraggio da parte
2010, n. 122, sono apportate le seguenti
del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico
modificazioni:
di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12
a) al quarto periodo, dopo le parole: dell’intesa stipulata il 23 marzo 2005 in
« alle regioni medesime » sono inserite le sede di Conferenza permanente per i rapseguenti: « e all’erario » e le parole: « al porti tra lo Stato, le regioni e le province
netto dell’imposta sul valore aggiunto » sono autonome di Trento e di Bolzano, al fine di
sostituite dalle seguenti: « al lordo dell’im- verificarne le modalità organizzative e gli
posta sul valore aggiunto »;
impatti nonché di valutarne un’eventuale
b) dopo il quarto periodo è aggiunto il estensione sull’intero territorio nazionale,
seguente: « Gli importi determinati dal- fermo restando quanto disposto dal del’AIFA ai sensi del quarto periodo sono creto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
406. Ai fini dell’attuazione della speriversati per il 90,91 per cento alle singole
mentazione
di cui al comma 403 è autoregioni e per il 9,09 per cento all’erario,
rizzata
la
spesa
di 6 milioni di euro per
senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all’articolo 17 l’anno 2018, di 12 milioni di euro per
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ». l’anno 2019 e di 18 milioni di euro per
l’anno 2020, a valere sulle risorse di cui
402. Le disposizioni di cui ai commi da all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge
394 a 401 si applicano anche in relazione 23 dicembre 1996, n. 662.
407. Per l’anno 2018, il termine del 31
alle cessioni di farmaci soggette al regime
maggio
di cui all’articolo 1, comma 174,
della scissione dei pagamenti di cui all’ardella
legge
30 dicembre 2004, n. 311, è
ticolo 17-ter del decreto del Presidente della
differito
al
15
luglio e, conseguentemente, il
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
403. Al fine di consentire l’attuazione termine del 30 aprile di cui al medesimo
delle disposizioni del decreto legislativo 3 comma è differito al 15 giugno.
408. Ai fini di un più efficiente utilizzo
ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi
delle
risorse e di una conseguente migliore
servizi erogati dalle farmacie nell’ambito
del Servizio sanitario nazionale, per il trien- organizzazione del Servizio sanitario nanio 2018-2020, è avviata, in nove regioni, zionale, in via sperimentale per il triennio
una sperimentazione per la remunerazione 2018-2020, il Ministero della salute, di condelle prestazioni e delle funzioni assisten- certo con il Ministero dell’economia e delle
ziali previste dall’articolo 1 del citato de- finanze, avvia un monitoraggio degli effetti
al terzo
le parole:
sente b)legge
e che periodo,
hanno giàdopo
raggiunto
il li«mite
alle di
singole
regioni
»
sono
inserite
le
cui all’articolo 14, comma 2, seguenti:
«
e all’erario
condo periodo,
del »;decreto legislativo 27
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modalità
obbligatorie
invio in forma
dell’utilizzo
innovativi
e innouscente
candidato diè confermato
quasente legge edei
chefarmaci
hanno già
raggiunto
il li- dente
elettronica
della
predetta
documentazione.
vativi
oncologici
sul
costo
del
percorso
temite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infe412.
Perper
gli cento
enti del
rapeutico-assistenziale
complessivo.
Il moal 55
dei Servizio
votanti. sanitario
condo periodo, del decreto
legislativo
27 riore
nazionale,
di
cui
all’articolo
19, comma
2,
nitoraggio,
senza
nuovi
o
maggiori
oneri
8. Le disposizioni della presente
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arlettere
b)
e
c),
del
decreto
legislativo
23
per
la
finanza
pubblica,
è
effettuato
per
il
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
n. 118, ainella
fini Gazzetta
del potenziatramite
Comitato
paritetico
permadella sua2011,
pubblicazione
Uffigere, se del
eletti,
un ulteriore
mandato.
Nel giugno
nente per la verifica dell’erogazione dei mento del monitoraggio della spesa sanitacaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
livelli essenziali di assistenza, di cui all’in- ria, anche in relazione al perseguimento
tesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pub- dell’efficienza e dell’appropriatezza delle
prestazioni
la trasmissione
dei
blicata
supplemento
ordinario
alla del
Gaz- sigillo
Lanelpresente
legge,
munita
dello sanitarie,
Stato, sarà
inserita nella
zetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, su documenti di cui al comma 411 avviene per
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
una o più aree terapeutiche ed è svolto mezzo del Sistema di gestione messo a
a chiunque
e die farla
osservare
legge
dello Stato.e
disposizione
dal come
Ministero
dell’economia
sulla
base dei spetti
dati di di
realosservarla
world evidence
delle Data
informazioni
ricavate dai registri dei delle finanze – Dipartimento della Ragioa
farmaci innovativi e innovativi oncologici neria generale dello Stato e da questo gesottoposti al monitoraggio dell’AIFA ai sensi stito anche avvalendosi delle proprie strutdell’articolo 15, comma 10, del decreto- ture societarie.
413. Il Sistema informativo del Minilegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, stero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
n. 135.
409. L’esito del monitoraggio di cui al Stato assicura l’integrazione del Sistema di
comma 408, ferma restando la cornice fi- gestione di cui al comma 412 con la Banca
nanziaria vigente per il Servizio sanitario Dati Nazionale dei Contratti Pubblici prenazionale, è funzionale alla migliore allo- vista dall’articolo 213, comma 8, del codice
cazione delle risorse programmate per il dei contratti pubblici, di cui al decreto
Servizio sanitario nazionale, ivi ricompren- legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il
dendo la valutazione della congruità dei Sistema di interscambio delle fatture eletfondi per i farmaci innovativi e per i far- troniche di cui all’articolo 1, commi 211 e
maci innovativi oncologici di cui all’articolo 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
1, commi 400 e 401, della legge 11 dicem- e con l’infrastruttura della banca dati SIOPE
di cui all’articolo 14, comma 8-bis, della
bre 2016, n. 232.
410. In ragione di quanto già disposto ai legge 31 dicembre 2009, n. 196.
414. Con decreti del Ministro dell’ecosensi dell’articolo 1, comma 607, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo nomia e delle finanze, sentita l’AGID, d’incomma 607, primo periodo, le parole: « 31 tesa con la Conferenza permanente per i
dicembre 2017 » sono sostituite dalle se- rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
guenti: « 31 dicembre 2018 ».
411. Al fine di incentivare l’efficienza e sono stabiliti le modalità e i tempi per
la trasparenza del sistema di approvvigio- l’attuazione delle disposizioni di cui ai
namento della pubblica amministrazione, commi 412 e 413.
415. Il Sistema di gestione di cui al
l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione dei documenti atte- comma 412 rientra tra gli strumenti per il
stanti l’ordinazione e l’esecuzione degli ac- monitoraggio della spesa nel settore saniquisti di beni e servizi devono essere effet- tario e di appropriatezza delle prescrizioni
tuate in forma elettronica. A tal fine, fatto sanitarie di cui all’articolo 50 del decretosalvo quanto previsto ai commi 412, 413 e legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
414, con decreti del Ministro dell’economia con modificazioni, dalla legge 24 novembre
e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia 2003, n. 326.
digitale (AGID), d’intesa con la Conferenza
416. Nell’ambito delle iniziative di inveunificata, sono adottati appositi regola- stimento in start-up, in forma diretta o
menti volti a disciplinare le modalità tec- indiretta, ai sensi dell’articolo 1, commi 82
niche e le date di entrata in vigore delle e seguenti, della legge 11 dicembre 2016,
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del 28 uscente
gennaiocandidato
2013, nonché
le tariffe delle
n.
232,legge
per equanto
concerne
le aree della
è confermato
quasente
che hanno
già raggiunto
il li- dente
prestazioni
relative
all’assistenza
protesica
protesica
e
della
riabilitazione
l’INAIL
vamite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infecuialall’articolo
2, comma
380, della legge
luta
prioritariamente
i progetti
e le attività
riore
55 per cento
dei votanti.
condo
periodo, del decreto
legislativo
27 di
2007, n.
244,
continuano
ad
dei
distretti
produttivi
e di sostituito
ricerca correlati
Le disposizioni
della
presente
legge enfebbraio
2017,
n. 43, come
dall’ar- 248.dicembre
applicarsi
fino
all’adozione
dei
decreti
mialle
funzioni
e
alle
competenze
dei
propri
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
centri protesici e riabilitativi, con partico- nisteriali di cui all’articolo 64, commi 2 e 3,
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffilare riferimento alle esigenze di sviluppo del decreto del Presidente del Consiglio dei
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
del polo integrato INAIL-regione Calabria ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Uffidi Lamezia Terme.
ciale n.dello
65 delStato,
18 marzo
da emanare
417.
comma
7, sestodel
pe- sigillo
La All’articolo
presente 1,legge,
munita
sarà2017,
inserita
nella
riodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, entro il 28 febbraio 2018 ».
Raccolta ufficiale
degli atti dalla
normativi
convertito,
con modificazioni,
legge 7della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Al fine come
di valorizzare
la qualità
agosto
2012, n.spetti
135, le
« 31 dicema chiunque
di parole:
osservarla
e di farla421.
osservare
legge dello
Stato.
delle prestazioni degli Istituti di ricovero e
bre 2019
»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
Data a
cura a carattere scientifico (IRCCS) di di« 31 dicembre 2018 ».
418. È istituita presso il Ministero della ritto pubblico e di diritto privato accredisalute una banca dati destinata alla regi- tati, le regioni possono procedere alla ristrazione delle disposizioni anticipate di valutazione del fabbisogno di prestazioni
trattamento (DAT) attraverso le quali ogni assicurate dai predetti istituti, ivi ricompersona maggiorenne e capace di intendere prendendo quanto specificatamente previe di volere, in previsione di un’eventuale sto dall’articolo 1, comma 574, della legge
futura incapacità di autodeterminarsi, può 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando
esprimere le proprie volontà in materia di il rispetto della normativa vigente con ritrattamenti sanitari, nonché il consenso o il ferimento ai rapporti con le strutture pubrifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici bliche e private accreditate e nel rispetto
o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti dei vincoli finanziari vigenti, anche in masanitari. Per l’attuazione del presente comma teria di tetti di spesa.
422. Al fine di garantire e promuovere il
è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
miglioramento
della qualità e dell’effiper l’anno 2018.
419. Entro centottanta giorni dalla data cienza dell’attività di ricerca sanitaria, parte
di entrata in vigore della presente legge, integrante del Servizio sanitario nazionale,
con decreto del Ministro della salute, pre- secondo i princìpi della Carta europea dei
via intesa in sede di Conferenza perma- ricercatori, di cui alla raccomandazione
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni della Commissione delle Comunità europee
e le province autonome di Trento e di dell’11 marzo 2005 (2005/251/CE), e di
Bolzano e acquisito il parere del Garante consentire un’organica disciplina dei rapper la protezione dei dati personali, sono porti di lavoro del personale della ricerca
stabilite le modalità di registrazione delle sanitaria, è istituito, presso gli IRCCS pubDAT presso la banca dati di cui al comma blici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito complessivamente denomi418.
420. All’articolo 15 del decreto-legge 6 nati « Istituti », fermo restando il rispetto
luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi- dei vincoli in materia di spesa del persocazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il nale, un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto
comma 16 è sostituito dal seguente:
alla ricerca sanitaria.
423. Il rapporto di lavoro del personale
« 16. Le tariffe massime delle strutture
che erogano prestazioni di assistenza ospe- di cui al comma 422 è disciplinato, sulla
daliera per acuti, assistenza ospedaliera di base di quanto previsto nei commi da 424
riabilitazione e di lungodegenza post acuzie a 434, nell’ambito del contratto collettivo
e di assistenza specialistica ambulatoriale nazionale di lavoro del comparto Sanità, in
di cui al decreto del Ministro della salute un’apposita sezione, con definizione dei
18 ottobre 2012, pubblicato nel supple- trattamenti economici dei relativi profili,
mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 prendendo a riferimento quelli della cate-
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165,
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ricerca
la specificità
riore al 55 per
dei votanti. di cui al
condodella
periodo,
delsanitaria,
decreto legislativo
27 concorsuali
comma
424.
delle
funzioni
e
delle
attività
svolte,
con
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar426.
Istituti
possono
bandirea lequello
prol’individuazione,
con riferimento
ai svolrap- trano
in Gli
vigore
il giorno
successivo
ticolo 4 della presente
legge, possono
cedure
concorsuali
per
il
reclutamento
del
porti
di
lavoro
a
tempo
determinato
di
cui
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffial comma 424, di specifici criteri, connessi personale di cui al comma 424 nonché
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
anche ai titoli professionali nonché alla procedere all’immissione in servizio dei vinqualità e ai risultati della ricerca, ai fini citori con contratto di lavoro subordinato a
tempo dello
determinato
di cinque
dell’attribuzione
della
fascia economica.
La presente
legge,
munita delIn sigillo
Stato, della
saràdurata
inserita
nella
relazione a quanto previsto dal comma anni, con possibilità di un solo rinnovo per
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
422, gli atti aziendali di organizzazione la durata massima di ulteriori cinque anni,
a chiunque
spetti di osservarla
di farla
osservare
come
legge
previa
valutazione
ai sensi
del dello
commaStato.
427.
degli
Istituti prevedono,
nell’ambito edelle
L’attuazione
di
quanto
previsto
nel
precevigenti
dotazioni
organiche
e
senza
nuovi
o
Data a
maggiori oneri, una specifica e autonoma dente periodo è subordinata alla verifica
sezione per le funzioni di ricerca, facente della disponibilità finanziaria nell’ambito
capo, negli IRCCS, al direttore scientifico e, delle risorse di cui al citato comma 424.
427. Il personale assunto ai sensi del
negli Istituti zooprofilattici sperimentali, al
comma 426 è soggetto a valutazione andirettore generale.
424. Per garantire un’adeguata flessibi- nuale e a valutazione di idoneità per l’elità nelle attività di ricerca, gli Istituti as- ventuale rinnovo a conclusione dei primi
sumono, per lo svolgimento delle predette cinque anni di servizio, secondo modalità,
attività, entro il limite del 20 per cento per condizioni e criteri stabiliti con decreto del
l’anno 2018 e del 30 per cento a decorrere Ministro della salute, di concerto con il
dall’anno 2019 delle complessive risorse Ministro per la semplificazione e la pubfinanziarie disponibili per le attività di ri- blica amministrazione, sentite le organizcerca, personale con contratto di lavoro zazioni sindacali maggiormente rappresensubordinato a tempo determinato, nel ri- tative. L’esito negativo della valutazione anspetto del contratto collettivo nazionale di nuale, per tre anni consecutivi, determina
lavoro di cui al comma 423 e del decreto la risoluzione del contratto. Previo accordo
del Presidente del Consiglio dei ministri di tra gli Istituti e con il consenso dell’intecui al comma 425. Il limite di cui al primo ressato, è ammessa la cessione del conperiodo è incrementato con le risorse ag- tratto a tempo determinato, compatibilgiuntive trasferite a ciascun Istituto dal mente con le risorse esistenti nell’ambito
Ministero della salute, pari a complessivi delle disponibilità finanziarie di cui al
19 milioni di euro per l’anno 2018, a 50 comma 424.
428. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti
milioni di euro per l’anno 2019, a 70 milioni di euro per l’anno 2020 e a 90 milioni disposizioni legislative in materia di contedi euro annui a decorrere dall’anno 2021. nimento delle spese di personale, nell’am425. Con decreto del Presidente del Con- bito dei posti della complessiva dotazione
siglio dei ministri, su proposta del Ministro organica del personale destinato alle attidella salute, di concerto con il Ministro per vità di assistenza o di ricerca, possono
la semplificazione e la pubblica ammini- inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli
strazione e con il Ministro dell’economia e del Servizio sanitario nazionale, compresi
delle finanze, previo accordo sancito in quelli della dirigenza per il solo personale
sede di Conferenza permanente per i rap- della ricerca sanitaria, previa verifica dei
porti tra lo Stato, le regioni e le province requisiti prescritti dalle disposizioni viautonome di Trento e di Bolzano, da ema- genti, il personale che abbia completato il
nare entro sei mesi dalla data di entrata in secondo periodo contrattuale con valutavigore della presente legge, sono definiti, zione positiva, secondo la disciplina stabinel rispetto delle condizioni e delle moda- lita con il decreto del Ministro della salute
lità di reclutamento stabilite dall’articolo previsto dal comma 427.
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more dell’assunzione
del èpersonale
di cui
al
429.
Al fine
di hanno
valorizzare
i giovaniilche
uscente candidato
confermato
quasente
legge
e che
già raggiunto
li- dente
comma
432,
gli
Istituti,
in
deroga
all’artiesprimono
alto
potenziale
e
di
favorire
il
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non inferientro
dall’estero
personale
fornito 27
di colo
riore 7,al comma
55 per 5-bis,
cento del
dei decreto
votanti. legislativo
condo periodo,
deldidecreto
legislativo
2001, n. 165,
elevata
gli sostituito
Istituti possono
Le disposizioni
dellapossono
presentecontinuare
legge enfebbraioprofessionalità,
2017, n. 43, come
dall’ar- 308.marzo
ad
avvalersi,
con
le
forme
contrattuali
di
sottoscrivere
i
contratti
a
tempo
determia quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo
lavoro in essere, del personale in servizio
nato,
per
la
durata
del
relativo
progetto
di
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiricerca, con gli sperimentatori principali alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
vincitori di bandi pubblici competitivi na- delle risorse finanziarie di cui al comma
zionali, europei o internazionali, secondo 424.
I contratti
lavoroinserita
a temponella
dequanto
dal decreto
Presidente
Laprevisto
presente
legge, del
munita
del sigillo434.dello
Stato, disarà
del Consiglio dei ministri di cui al comma terminato di cui ai commi da 422 a 432
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
425. Il costo del contratto grava sui fondi sono stipulati in deroga ai limiti di cui
all’articolo
9, comma
del decreto-legge
a chiunque
spetti di con
osservarla
di farla
osservare
come 28,
legge
dello Stato.
del
progetto finanziato
il bandoepub31
maggio
2010,
n.
78,
convertito,
con moblico Data
e il contratto
può essere prorogato
a
dificazioni,
dalla
legge
30
luglio
2010,
n. 122,
per il completamento del primo quinquennio di cui al comma 426, subordinatamente e all’articolo 2, comma 71, della legge 23
alla disponibilità delle risorse finanziarie di dicembre 2009, n. 191.
435. Al fine di valorizzare il servizio e la
cui al comma 424.
presenza
presso le strutture del Servizio
430. Gli Istituti possono altresì utilizsanitario
nazionale
del personale della dizare una quota fino al 5 per cento delle
disponibilità finanziarie di cui al comma rigenza medica, sanitaria e veterinaria e di
424 per stipulare contratti di lavoro subor- attenuare gli effetti finanziari correlati alla
dinato a tempo determinato di cui al comma disposizione di cui all’articolo 23, comma
426 con ricercatori residenti all’estero, la 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
cui produzione scientifica soddisfi i para- n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanmetri stabiliti con il decreto del Ministro
ziamento del fabbisogno sanitario naziodella salute di cui al comma 427.
nale standard cui concorre lo Stato è in431. Il personale con rapporto di lavoro
crementato di 30 milioni di euro per l’anno
a tempo determinato di cui ai commi 424 e
2019, di 35 milioni di euro per l’anno 2020,
432 è ammesso alla partecipazione per
di 40 milioni di euro per l’anno 2021, di 43
l’accesso in soprannumero al relativo corso
milioni di euro per l’anno 2022, di 55
di specializzazione, secondo le modalità
milioni di euro per l’anno 2023, di 68
previste dall’articolo 35, commi 4 e 5, del
milioni di euro per l’anno 2024, di 80
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
milioni di euro per l’anno 2025 e di 86
432. In sede di prima applicazione, enmilioni di euro annui a decorrere dall’anno
tro centottanta giorni dalla data di entrata 2026. Le risorse di cui al primo periodo
in vigore della sezione del contratto collet- sono destinate a incrementare i Fondi contivo del comparto Sanità di cui al comma trattuali per il trattamento economico ac423, il personale in servizio presso gli Isti- cessorio della dirigenza medica, sanitaria e
tuti alla data del 31 dicembre 2017, con veterinaria.
rapporti di lavoro flessibile instaurati a
436. All’articolo 1, comma 310, della
seguito di procedura selettiva pubblica, che legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apabbia maturato un’anzianità di servizio di portate le seguenti modifiche:
almeno tre anni negli ultimi cinque, può
a) al primo periodo, le parole: « deessere assunto con contratto di lavoro a
corsi
diciotto mesi » sono sostituite dalle
tempo determinato secondo la disciplina e
seguenti:
« decorsi trenta mesi »;
nei limiti delle risorse di cui al comma 424
e secondo le modalità e i criteri stabiliti con
b) al secondo periodo, le parole: « enil decreto del Ministro della salute di cui al tro ventiquattro mesi » sono sostituite dalle
comma 427.
seguenti: « entro trentasei mesi » e le pa433. Al fine di garantire la continuità role: « entro nove mesi » sono sostituite
nell’attuazione delle attività di ricerca, nelle dalle seguenti: « entro diciotto mesi ».
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sulle quote
sanitario
437.
Il Ministro
della salute,
con proprio
uscentevincolate
candidatodelè Fondo
confermato
quasente
legge
e che hanno
già raggiunto
il li- dente
nazionale,
di
cui
all’articolo
1,
comma
34,
decreto
da
adottare
entro
novanta
giorni
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infedella
legge
23
dicembre
1996,
n.
662
».
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
precondo periodo, del decreto legislativo 27 riore al 55 per cento dei votanti.
sente
legge,
istituisce
Retesostituito
nazionale
della
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio
2017,
n. 43, la
come
dall’artalassemia
e
delle
emoglobinopatie,
di
cui trano
440.
i beneficiari
dell’equa ariparain Fra
vigore
il giorno successivo
quello
ticolo 4 della presente legge, possono svolfanno parte i centri di cura e le reti regio- zione prevista dall’articolo 27-bis del degere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffinali già esistenti, ed adotta linee guida creto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convercaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
specifiche per la corretta applicazione dei tito, con modificazioni, dalla legge 11 agoprotocolli terapeutici e dei percorsi di as- sto 2014, n. 114, sono inclusi anche i fasistenza.
miliaridello
dei deceduti
anche
se
La presente legge, munita del sigillo
Stato, danneggiati,
sarà inserita
nella
438. Per le finalità di cui al comma 437 agiscono solo iure proprio, a condizione che
ufficiale
degli
atti normativi
Repubblica
Italiana. diÈ accesso
fatto obbligo
èRaccolta
autorizzata
la spesa
di 100.000
euro an-della
abbiano
fatto domanda
all’iter
nui,
per ciascuno
2018, 2019
a chiunque
spettidegli
di anni
osservarla
e die farla
osservare
legge33dello
Stato.
transattivo
di cuicome
all’articolo
del decreto2020.Data a
legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
439. All’articolo 12 della legge 21 otto- con modificazioni, dalla legge 29 novembre
bre 2005, n. 219, dopo il comma 4 sono 2007, n. 222, e all’articolo 2, comma 361,
inseriti i seguenti:
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro
la data del 19 gennaio 2010.
« 4-bis. Al fine di rafforzare, in tutto il
441. Le società di capitali nonché le
territorio nazionale, la garanzia di uni- società cooperative a responsabilità limiformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza tata e le società di persone, titolari di
dei processi produttivi attinenti alle attività farmacia privata, rispettivamente con catrasfusionali, il Centro nazionale sangue pitale maggioritario di soci non farmacisti
svolge, in accordo con le regioni, attività di o con maggioranza di soci non farmacisti,
supporto alla verifica e al controllo ai fini versano all’Ente nazionale di previdenza e
della certificazione di conformità delle at- di assistenza farmacisti (ENPAF) un contività e dei prodotti dei servizi trasfusionali tributo pari allo 0,5 per cento del fatturato
alle disposizioni normative nazionali ed annuo al netto dell’IVA. Il contributo è
europee, quale garanzia propedeutica al versato all’ENPAF annualmente entro il 30
rilascio dell’autorizzazione e dell’accredi- settembre dell’anno successivo alla chiutamento da parte delle regioni e delle pro- sura dell’esercizio.
vince autonome, previsti dall’articolo 20
442. Le società operanti nel settore odondella presente legge e dall’articolo 4 del toiatrico, di cui al comma 153 dell’articolo
decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, versano
e a supporto delle stesse.
un contributo pari allo 0,5 per cento del
4-ter. Con decreto del Ministro della fatturato annuo alla gestione « Quota B »
salute, previa intesa in sede di Conferenza del Fondo di previdenza generale dell’Ente
permanente per i rapporti tra lo Stato, le nazionale di previdenza ed assistenza dei
regioni e le province autonome di Trento e medici e degli odontoiatri (ENPAM), entro
di Bolzano, da emanare entro novanta giorni il 30 settembre dell’anno successivo a quello
dalla data di entrata in vigore della pre- della chiusura dell’esercizio.
sente disposizione, sono definite le moda443. All’articolo 4-bis della legge 31 dilità di funzionamento, in seno al Centro cembre 2012, n. 247, sono aggiunti, in fine,
nazionale sangue, del sistema nazionale di i seguenti commi:
verifica, controllo e certificazione, anche
« 6-bis. Le società di cui al comma 1, in
con riferimento ai rapporti con le regioni e
con le province autonome di Trento e di qualunque forma costituite, sono tenute a
prevedere e inserire nella loro denominaBolzano.
4-quater. Per le finalità di cui al comma zione sociale l’indicazione “società tra av4-bis è destinata, in modo vincolato, alle vocati” nonché ad applicare la maggioraattività del Centro nazionale sangue la zione percentuale, relativa al contributo
somma di 1,5 milioni di euro annui, a integrativo di cui all’articolo 11 della legge
decorrere dal 1° gennaio 2018, a valere 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corri-
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determinato
con contratto
di lavoro
spettivi
rientranti
nel volume
di affari
ai dente
uscenteovvero
candidato
è confermato
quasente legge
e che hanno
già raggiunto
il lifini
dell’IVA;
tale
importo
è
riversato
anflessibile,
ivi
compresi
i
contratti
di
collamite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infenualmente
alla Cassa
nazionale
di previe continuativa
da alriore al 55 coordinata
per cento dei
votanti.
condo periodo,
del decreto
legislativo
27 borazione
denza
e
assistenza
forense.
meno
tre
anni,
presso
l’AGENAS.
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar6-ter.
La Cassa
nazionale
previdenza
446.
L’AGENAS
puòsuccessivo
prorogare,a quello
senza
in vigore
il giorno
ticolo
4 della
presente
legge, di
possono
svol- trano
e assistenza forense, con proprio regola- nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffimento da emanare entro un anno dalla dello Stato e fino al completamento delle
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
data di entrata in vigore della presente procedure concorsuali di cui al comma
disposizione, provvede a definire termini, 445, in relazione al proprio effettivo fabmodalità
e di riscossione,
non- sigillo
bisogno,
i contratti
collaborazione
cui
La dichiarative
presente legge,
munita del
dello
Stato,di sarà
inserita dinella
ché eventuali sanzioni applicabili per ga- al comma 445 in essere alla data di entrata
Raccolta
ufficiale degli
normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
rantire
l’applicazione
delleatti
disposizioni
deldella
in vigore della presente legge.
comma
6-bis. Il
regolamento
di cui al primo
a chiunque
spetti
di osservarla
e di farla447.
osservare
leggedall’attuazione
dello Stato.
All’onerecome
derivante
periodo
è
sottoposto
ad
approvazione
ai
del comma 445, pari a euro 2.372.168 per
Data a
sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), l’anno 2018 e a euro 4.740.379 a decorrere
del decreto legislativo 30 giugno 1994, dall’anno 2019, si provvede utilizzando l’inn. 509 ».
tegrazione al finanziamento di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30
444. Al fine di consentire il corretto
giugno 1993, n. 266, derivante dai contrisvolgimento delle molteplici funzioni istibuti di cui all’articolo 2, comma 358, della
tuzionalmente demandate in base alla norlegge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmativa vigente all’Agenzia nazionale per i
mente devoluti al bilancio dell’AGENAS.
servizi sanitari regionali (AGENAS), anche
Alla compensazione degli effetti finanziari
in relazione a quanto previsto dall’articolo
in termini di fabbisogno e indebitamento
1, commi 573 e 587, della legge 23 dicemnetto derivanti dai commi da 444 a 448,
bre 2014, n. 190, dall’articolo 1, comma
pari a euro 1.186.000 per l’anno 2018 e a
579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
euro 2.370.000 a decorrere dall’anno 2019,
e dall’articolo 3 della legge 8 marzo 2017,
n. 24, la dotazione organica dell’AGENAS si provvede mediante corrispondente riduè determinata nel numero di 146 unità, di zione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislacui 17 con qualifica dirigenziale.
445. Per il biennio 2018-2019, nel ri- zione vigente conseguenti all’attualizzaspetto della programmazione triennale del zione di contributi pluriennali, di cui alfabbisogno di personale l’AGENAS può ban- l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
dire, in deroga alle procedure di mobilità di ottobre 2008, n. 154, convertito, con mocui all’articolo 30, comma 1, del decreto dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e succes- n. 189, e successive modificazioni.
448. L’AGENAS adegua alle disposizioni
sive modificazioni, nonché ad ogni altra
di
cui
ai commi da 444 a 447 il proprio
procedura per l’assorbimento del personale
in esubero dalle amministrazioni pubbliche statuto nonché il regolamento sul funzioe nel limite dei posti disponibili nella pro- namento degli organi, sull’organizzazione
pria dotazione organica, procedure concor- dei servizi, sull’ordinamento del personale
suali, per esami, per assunzioni a tempo e sulla gestione amministrativo-contabile
indeterminato di 100 unità di personale, di dell’AGENAS stessa, deliberato dal consicui 10 dirigenti di area III, 80 di categoria glio di amministrazione ed approvato con
D a posizione economica di base, 7 di decreto del Ministro della salute 23 settemcategoria C a posizione economica di base bre 2013, e tutti gli atti connessi e consee 3 di categoria B a posizione economica di quenziali.
449. In ragione delle specificità territobase, con una riserva di posti non superiore
al 50 per cento per il personale non di riali e linguistiche, al fine di garantire la
ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, continuità dell’assistenza sanitaria in amalla data di entrata in vigore della presente bito provinciale, nel triennio 2018-2020,
legge, presti servizio, con contratto a tempo nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
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di
personale
sono inserite
le seguenti:
«,
dente
uscente» candidato
è confermato
quaovvero
una
variazione
dello
0,1
per
cento
lora raggiunga una maggioranza non infeannuo,
riore al ».55 per cento dei votanti.
fine di garantire
la piena
attua8.455.
Le Al
disposizioni
della presente
legge
enzione
della
legge
18
agosto
2015,
n.
134,
la
trano in vigore il giorno successivo a quello
dotazione
del
Fondo
per
la
cura
dei
soggere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffigetti con disturbo dello spettro autistico,
motivi
di inderogabile
caso a)
di sussistano
cui al periodo
precedente,
il presi-e ciale.
istituito nello stato di previsione del Minicomprovata necessità per lo svolgimento
stero della salute, è incrementata di 5 midelle relative mansioni e per garantire i
lioni didello
euro per
ciascuno
anni nella
2019
presente
legge, munita del sigillo
Stato,
sarà degli
inserita
livelliLa
essenziali
di assistenza;
e 2020.
Raccolta
ufficiale
degli atti
normativi
Repubblica
Italiana. È fatto obbligo
b) l’oggetto
del rapporto
riguardi
un’at-della 456.
In ottemperanza alle sentenze del
a chiunque
spettidelle
di osservarla
e di farla
osservare
come legge
dello (TAR)
Stato.
tività
istituzionale
aziende sanitarie
tribunale
amministrativo
regionale
per laData
qualea il rispettivo posto in organico del Lazio, sezione 1-bis, n. 640/1994, e del
non è coperto;
Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizioc) il concorso pubblico bandito nel- nale, n. 2537/2004, e per il completamento
l’arco dei dodici mesi precedenti per la degli interventi perequativi indicati dal Micopertura dei corrispondenti posti in orga- nistero della salute con atto DGPROF/P/3/
I.8.d.n.1 del 16 giugno 2017, è autorizzata
nico abbia avuto esito negativo;
la spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e
d) risulti impossibile provvedere in di un milione di euro per ciascuno degli
base alla normativa vigente alla sostitu- anni 2019 e 2020. Il Ministero della salute,
zione del titolare del posto;
con apposito decreto, individua i criteri di
e) i posti non possano essere coperti riparto delle risorse tra i soggetti beneficon i meccanismi di mobilità di personale ciari nel limite della spesa autorizzata e
assicura il relativo monitoraggio.
previsti dalla normativa vigente.
457. È istituito, nello stato di previsione
del
Ministero della giustizia, un fondo con
450. Al fine di assicurare l’efficace svoluna
dotazione finanziaria di 20 milioni di
gimento del servizio sanitario, i professionisti di cui al comma 449 sono inseriti, euro per l’anno 2018, da ripartire con desulla base del contratto d’opera stipulato creto del Ministro della giustizia, destinato
con l’azienda sanitaria, nei moduli orga- al finanziamento di interventi urgenti per
nizzativi e operativi delle singole strutture assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con parospedaliere.
451. I compensi orari del personale as- ticolare riferimento alle aree colpite da
sunto con i contratti di cui al comma 449 eventi sismici, nonché al sostegno delle
sono stabiliti dalle singole aziende sanitarie attività amministrative del consiglio direte non possono eccedere il costo orario tivo della Corte di cassazione e dei consigli
giudiziari.
previsto per il personale di ruolo.
458. All’articolo 5, comma 4, secondo
452. I rapporti instaurati sulla base delle
periodo,
del codice delle leggi antimafia e
disposizioni dei commi 449, 450 e 451 non
delle
misure
di prevenzione, di cui al dedanno luogo ad un rapporto di lavoro sucreto
legislativo
6 settembre 2011, n. 159,
bordinato.
453. Al fine di sostenere l’attività di le parole: « nel corrispondente circondaricerca sul genoma del pancreas, alla Fon- rio » sono sostituite dalle seguenti: « nel
dazione italiana per la ricerca sulle malat- territorio, rispettivamente, delle province
tie del pancreas ONLUS è attribuito un di Trapani e di Caserta ».
459. Al fine di garantire la funzionalità
contributo di 500.000 euro per l’anno 2019.
454. All’articolo 17, comma 3-bis, del degli uffici giudiziari, i termini di cui aldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver- l’articolo 1, comma 181, secondo e terzo
tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio periodo, della legge 27 dicembre 2013,
2011, n. 111, dopo le parole: « della spesa n. 147, sono prorogati di ulteriori dodici
le
aziende
possono
stipulare,ilper
sente
legge sanitarie
e che hanno
già raggiunto
lila
durata
massima
di
un
anno,
contratti
mite di cui all’articolo 14, comma 2, sed’opera,
rinnovabili
al massimo
di due
condo periodo,
del fino
decreto
legislativo
27
anni,
con
operatori
sanitari
e
con
personale
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ardel
ruolo
professionale,
qualora
ricorrano
ticolo
4 della
presente legge,
possono
svolle seguenti condizioni:
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guenti:uscente
“al punto
di accettazione
dell’opemesi
pubblicazione
dellaildecandidato
è confermato
quasente dalla
legge data
e chedihanno
già raggiunto
li- dente
libera
di
assegnazione
del
finanziamento.
ratore
postale”;
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infe460. periodo,
Limitatamente
all’anno
finanziario
condo
del decreto
legislativo
27 riore al 55 per cento dei votanti.
al terzo comma, le parole: “dal2018,
è
ridotto
di
20
milioni
di
euro
il
8. Le3)disposizioni
della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arl’Amministrazione
postale” sono sostituite
trasferimento
in favorelegge,
del Consiglio
ticolo 4 della presente
possono supesvol- trano in vigore il giorno successivo a quello
riore della magistratura il quale è autoriz- dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 2”;
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffizato ad integrare la relativa dotazione ancaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale. 4) al quarto comma, le parole da: “;
nuale per l’ammontare di 20 milioni di
euro derivanti dall’avanzo di amministra- per le notificazioni in materia penale” a: “si
riferisce” sono sostituite dai seguenti pezione.La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella
461. Al fine di dare completa attuazione riodi: “Per le notificazioni in materia peRaccolta
degli atti di
normativi
È civile
fatto eobbligo
naleRepubblica
e per quelleItaliana.
in materia
ammial
processoufficiale
di liberalizzazione
cui all’ar-della
ticolo
1, commi
57 e 58,
legge 4 agosto
nistrativa
effettuate
corso dello
di procedia chiunque
spetti
di della
osservarla
e di farla
osservare
comeinlegge
Stato.
2017,Data
n. 124,
e
di
assicurare,
a
decorrere
mento, sull’avviso di ricevimento e sul piego
a
dall’anno 2018, l’effettività dei risparmi di devono essere indicati come mittenti, con
spesa da esso derivanti, nonché l’efficiente indicazione dei relativi indirizzi, ivi comsvolgimento del servizio di notificazioni a preso l’indirizzo di posta elettronica certimezzo posta, a tutela della funzionalità ficata ove il mittente sia obbligato per legge
dell’amministrazione giudiziaria e della fi- a dotarsene, la parte istante o il suo pronanza pubblica, all’articolo 1 della legge 23
curatore o l’ufficio giudiziario, a seconda di
dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 97
chi abbia fatto richiesta della notificazione
sono inseriti i seguenti:
all’ufficiale giudiziario. In ogni caso il mit« 97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, tente che non sia gravato dall’obbligo di cui
n. 890, sono apportate le seguenti modifi- al periodo precedente può sempre indicare
un indirizzo di posta elettronica certificata
cazioni:
ai fini della trasmissione della copia dela) all’articolo 1, dopo il secondo comma l’avviso di ricevimento ai sensi dell’articolo
è aggiunto il seguente:
6”;
“Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di
cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, e deve rispettare gli obblighi di
qualità minima stabiliti dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi della
legge 4 agosto 2017, n. 124”;
b) all’articolo 2, le parole: “al modello
prestabilito dall’Amministrazione postale”
sono sostituite dalle seguenti: “al modello
approvato dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, sentito il Ministero della
giustizia”;
c) all’articolo 3:
1) al primo comma, le parole: “dell’ufficio postale” sono sostituite dalle seguenti: “del punto di accettazione dell’operatore postale”;
2) al secondo comma, le parole:
“all’ufficio postale” sono sostituite dalle se-

5) dopo il quarto comma è inserito
il seguente:
“È facoltà dell’operatore postale richiedere una nuova compilazione dell’avviso o
il riconfezionamento del piego che risultino
effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all’articolo 2. Nel caso in cui
il mittente non provveda, l’operatore può
rifiutare l’esecuzione del servizio”;
6) al quinto comma, le parole: “all’ufficio postale di partenza” sono sostituite
dalle seguenti: “al punto di accettazione
dell’operatore postale”;
d) all’articolo 4:
1) al terzo comma sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: “, fermi restando gli
effetti di quest’ultima per il notificante al
compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni”;
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2) al equarto
comma,
le parole: il“dal
sente legge
che hanno
già raggiunto
libollo
apposto”
sono
sostituite
dalle
semite di cui all’articolo 14, comma 2,
guenti:
“da quanto
condo periodo,
del attestato”;
decreto legislativo 27

febbraio
2017, n. 643,
come sostituito
dall’are) l’articolo
è sostituito
dal seguente:
ticolo 4 della presente legge, possono svol“ART
– 1. Lo
dell’avviso
gere,
se. 6.eletti,
un smarrimento
ulteriore mandato.
Nel
di
ricevimento
non
dà
diritto
ad
alcuna
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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al portiere
dello
stabile èovvero
a persona
dente
uscente
candidato
confermato
quache,
vincolata
da
rapporto
di
lavoro
contilora raggiunga una maggioranza non infenuativo,
è comunque
tenuta
alla distriburiore al 55
per cento dei
votanti.
zione
posta al della
destinatario.
8. Ledella
disposizioni
presente legge en3.
L’avviso
di
ricevimento
ed i documenti
trano in vigore il giorno successivo
a quello
attestanti la consegna debbono essere sotdella sua pubblicazione nella Gazzetta Uffitoscritti dalla persona alla quale è conseciale.
gnato il piego e, quando la consegna sia

indennità, ma l’operatore postale incarieffettuata a persona diversa dal destinatacato è tenuto a rilasciare, senza spese, un
rio, ladello
firma Stato,
deve essere
enLa presente
legge, munita
del sigillo
sarà seguita,
inserita sunella
duplicato
o altro documento
comprovante
trambi i documenti summenzionati, dalla
il
recapito ufficiale
del piego degli
in formato
cartaceo edella Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccolta
atti normativi
specificazione della qualità rivestita dal cona farlo avere al mittente. Quando il mitsegnatario,
con come
l’aggiunta,
trattasi
di
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
leggesedello
Stato.
tente ha indicato un indirizzo di posta
familiare,
dell’indicazione
di
convivente
anData certificata,
a
elettronica
l’operatore forma una
che se temporaneo.
copia per immagine su supporto analogico
4. Se il destinatario o le persone alle
dell’avviso di ricevimento secondo le moquali può farsi la consegna rifiutano di
dalità prescritte dall’articolo 22 del codice
firmare l’avviso di ricevimento pur ricedi cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
vendo il piego, ovvero se il destinatario
n. 82, e provvede, entro tre giorni dalla
rifiuta il piego stesso o di firmare docuconsegna del piego al destinatario, a tramenti attestanti la consegna, il che equivale
smettere con modalità telematiche la copia
a rifiuto del piego, l’operatore postale ne fa
dell’avviso al mittente. In alternativa, l’omenzione sull’avviso di ricevimento indiperatore postale genera l’avviso di ricevicando, se si tratti di persona diversa dal
mento direttamente in formato elettronico
destinatario, il nome ed il cognome della
ai sensi dell’articolo 21 del codice di cui al
persona che rifiuta di firmare nonché la
decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasua qualità, appone la data e la propria
smette in conformità a quanto previsto dal
firma sull’avviso di ricevimento che è susecondo periodo del presente comma. L’obito restituito al mittente in raccomandariginale dell’avviso di ricevimento trasmesso
zione, unitamente al piego nel caso di riin copia è conservato presso l’operatore
fiuto del destinatario di riceverlo. Analopostale, dove il mittente può ritirarlo.
gamente, la prova della consegna è fornita
2. Per ogni piego smarrito, l’operatore
dall’addetto alla notifica nel caso di impospostale incaricato corrisponde un indensibilità o impedimento determinati da analnizzo nella misura prevista dall’Autorità
fabetismo o da incapacità fisica alla sottoper le garanzie nelle comunicazioni”;
scrizione”;
f) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
g) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“ART. 7. – 1. L’operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta
personalmente al destinatario, il piego è
consegnato, nel luogo indicato sulla busta
che contiene l’atto da notificare, a persona
di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa
ovvero al servizio del destinatario, purché il
consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia
età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo
precedente, il piego può essere consegnato

“ART. 8. – 1. Se le persone abilitate a
ricevere il piego in luogo del destinatario
rifiutano di riceverlo, ovvero se l’operatore
postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone
sopra menzionate, il piego è depositato lo
stesso giorno presso il punto di deposito
più vicino al destinatario.
2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l’operatore postale di riferimento deve
assicurare la disponibilità di un adeguato
numero di punti di giacenza o modalità
alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo cri-
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teri
tipologie
definite
le dente
un suouscente
incaricato
ne abbia
curato il ritiro,
candidato
è confermato
quasentee legge
e che
hannodall’Autorità
già raggiuntoper
il ligaranzie
nelle
comunicazioni,
tenuto
conto
l’avviso
di
ricevimento
è,
entro
due
giorni
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infedelle
sicurezza,
al mittente
in raccomanriore al 55spedito
per cento
dei votanti.
condo esigenze
periodo, didelriservatezza,
decreto legislativo
27 lavorativi,
riconoscibilità
ed
accessibilità
richieste
dalla
dazione
con
annotazione
in
calce,
sotto8. Le disposizioni della presente
legge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arnatura
del
servizio.
scritta
dall’operatore
postale,
della
data
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
3. In
caso,
esseremandato.
assicurataNel
la dell’avvenuto
deposito nella
e deiGazzetta
motivi Uffiche
della sua pubblicazione
gere,
se ogni
eletti,
undeve
ulteriore
diretta supervisione e responsabilità dell’o- l’hanno determinato, dell’indicazione ’atto
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
peratore postale, presso i punti di giacenza non ritirato entro il termine di dieci giorni’
o sulle modalità alternative di consegna e della data di restituzione. Trascorsi sei
della La
corrispondenza
inesitata,
in relazione
presente legge,
munita
del sigillo
dello data
Stato,in sarà
mesi dalla
cui il inserita
piego è nella
stato
alla custodia ed alle altre attività funzionali depositato, il piego stesso è restituito al
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
al ritiro o alla consegna degli invii.
mittente in raccomandazione con annotaa 4.
chiunque
spetti didinotifica
osservarla
e die farla
osservare come legge dello Stato.
Del tentativo
del piego
zione in calce, sottoscritta dall’operatore
del suo
deposito
è data notizia al destina- postale, della data dell’avvenuto deposito e
Data
a
tario, a cura dell’operatore postale, me- dei motivi che l’hanno determinato, dell’indiante avviso in busta chiusa a mezzo let- dicazione ’non ritirato entro il termine di
tera raccomandata con avviso di ricevi- sei mesi’ e della data di restituzione. Quamento che, in caso di assenza del destinalora la data delle eseguite formalità manchi
tario, deve essere affisso alla porta d’ingresso
sull’avviso di ricevimento o sia, comunque,
oppure immesso nella cassetta della corriincerta, la notificazione si ha per eseguita
spondenza dell’abitazione, dell’ufficio o delalla data risultante da quanto riportato
l’azienda. L’avviso deve contenere l’indicasull’avviso stesso.
zione del soggetto che ha richiesto la no7. Fermi i termini sopra indicati, l’opetifica e del suo eventuale difensore, dell’ufratore postale può consentire al destinataficiale giudiziario al quale la notifica è stata
rio di effettuare il ritiro digitale dell’atto
richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito non recapitato assicurando l’identificae dell’indirizzo del punto di deposito, non- zione del consegnatario ed il rilascio da
ché l’espresso invito al destinatario a prov- parte di quest’ultimo di un documento invedere al ricevimento del piego a lui desti- formatico recante una firma equipollente a
nato mediante ritiro dello stesso entro il quella autografa”;
termine massimo di sei mesi, con l’avverh) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
timento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla
“ART. 9. – 1. Fermo restando quanto
data di spedizione della lettera raccomanprevisto dall’articolo 201, comma 3, del
data di cui al periodo precedente e che,
codice della strada, di cui al decreto legidecorso inutilmente anche il predetto terslativo 30 aprile 1992, n. 285, sono restimine di sei mesi, l’atto sarà restituito al
tuiti al mittente in raccomandazione e con
mittente.
indicazione del motivo del mancato reca5. La notificazione si ha per eseguita
pito gli invii che non possono essere condalla data del ritiro del piego, se anteriore
segnati per i seguenti motivi: destinatario
al decorso del termine di dieci giorni di cui
sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceal comma 4. In tal caso, l’impiegato del
punto di deposito lo dichiara sull’avviso di duto, indirizzo inesatto, indirizzo insuffiricevimento che, datato e firmato dal de- ciente, indirizzo inesistente”;
stinatario o dal suo incaricato che ne ha
i) l’articolo 11 è abrogato;
curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandal) all’articolo 12:
zione.
1) al primo comma, le parole: “3
6. Trascorsi dieci giorni dalla data di
spedizione della lettera raccomandata, di febbraio 1993, n. 29,” sono sostituite dalle
cui al comma 4, senza che il destinatario o seguenti: “30 marzo 2001, n. 165,”;
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2) il esecondo
e terzo
comma sono
sente legge
che hanno
già raggiunto
il liabrogati;
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se-

condo periodo, del decreto legislativo 27
m) dopo l’articolo 16 è aggiunto il
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arseguente:
ticolo 4 della presente legge, possono svolgere,
se. 16-bis.
eletti, –
un1.ulteriore
mandato.
Nel
“ART
Per quanto
non disciplinato
si applicano
le
caso di dalla
cui alpresente
periodo legge
precedente,
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allo stesso
servizio postale
dente
uscentefornitore
candidatodelè confermato
quauniversale,
le
attività
di
raccolta,
trasporto,
lora raggiunga una maggioranza non infesmistamento
di invii postali
riore al 55 pere distribuzione
cento dei votanti.
fino
chilogrammi.
8. aLe5disposizioni
della presente legge en463.
Ai
sensiil dell’articolo
9, commi
2 e
trano in vigore
giorno successivo
a quello
3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffipiccoli comuni possono stipulare appositi
ciale.
protocolli aggiuntivi con il fornitore del

disposizioni internazionali vigenti tra gli
servizio postale universale per ridurre l’atStati”.
tuale discriminazione
relativa
ai tempi
di
La presente
munitaa mezzo
del sigillo
dello Stato, sarà
inserita
nella
97-ter.
Ai fini dellelegge,
notificazioni
consegna effettivi rispetto ai grandi centri
posta,
qualunque
legisla-della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccolta
ufficialeriferimento
degli atti della
normativi
abitati e per il conseguimento degli obiettivi
zione vigente all’ufficio postale per mezzo
di cuiosservare
al commacome
462 del
presente
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
legge
delloarticolo.
Stato.
del quale è effettuata la spedizione si inIl fornitore del servizio postale universale,
a al “punto di accettazione” e
tendeData
riferito
nel perseguire obiettivi di efficienza e raall’ufficio postale preposto alla consegna si
zionalizzazione della fornitura del servizio,
intende riferito al “punto di deposito”.
anche tenuto conto degli obiettivi di coe97-quater. All’articolo 18 del decreto
sione sociale ed economica, si impegna a
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, al comma
valutare prioritariamente eventuali inizia1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
tive degli enti territoriali che possano po“Le persone addette ai servizi di notificatenziare l’offerta complessiva dei servizi in
zione a mezzo posta sono considerate pubspecifici ambiti territoriali, anche al fine di
blici ufficiali a tutti gli effetti” e, alla ruvalorizzare la presenza capillare degli uffici
brica, sono aggiunte, in fine, le seguenti
postali.
parole: “e persone addette ai servizi di
464. Con uno o più regolamenti adottati
notificazione a mezzo posta”.
con decreti del Ministro dell’economia e
97-quinquies. Le disposizioni di cui ai
delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma
commi da 97-bis a 97-quater si applicano a
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
decorrere dalla data di entrata in vigore del
stabilite le modalità tecniche per l’attuaprovvedimento del Ministero dello sviluppo
zione dei commi 462 e 463 con riferimento
economico che disciplina le procedure per
ai singoli regimi interessati.
il rilascio delle licenze di cui all’articolo 5,
465. All’articolo 81-bis delle disposizioni
comma 2, secondo periodo, del decreto
per l’attuazione del codice di procedura
legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Le dispocivile e disposizioni transitorie, di cui al
sizioni di cui alla lettera e) del comma
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è
97-bis si applicano a decorrere dal 1° giuaggiunto, in fine, il seguente comma:
gno 2018 ».
462. Al fine di perseguire l’obiettivo della
coesione sociale e territoriale, senza discriminazioni tra gli utenti, in conformità alla
normativa europea e nazionale, e fermo
restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale
universale può comprendere, su richiesta
di una delle parti, a partire dal 1° gennaio
2020, nell’offerta complessiva dei servizi
postali, tenuto conto di ragioni di efficienza
e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza
capillare degli uffici postali appartenenti

« Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini
della fissazione del calendario del processo
ovvero della proroga dei termini in esso
previsti, tiene conto del periodo compreso
tra i due mesi precedenti la data presunta
del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche
nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore
avendo riguardo ai periodi previsti dall’articolo 26 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Dall’applicazione del presente comma non
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può
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legge e che
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cause
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periodo, del

febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar466.4 All’articolo
420-ter
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n.
181,uscente
sono apportate
modifidente
candidato leè seguenti
confermato
quacazioni:
lora raggiunga una maggioranza non infe-

riore a)
al 55
per ilcento
dei votanti.
dopo
comma
2 sono inseriti i
8. Le disposizioni della presente legge enseguenti:
trano
in vigore
il giornodalla
successivo
quello
« 2-bis.
A decorrere
data diaentrata
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Uffiin vigore del decreto di cui al comma 6-ter
ciale.
del
presente articolo rientrano in apposite

« 5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il gestioni separate del “Fondo unico giustizia”:
difensore
che abbialegge,
comunicato
La presente
munitaprontadel sigillo dello Stato, sarà inserita nella
a) salvo che nei casi di cui all’articolo
mente lo stato di gravidanza si ritiene leRaccolta ufficiale
degli
atti normativi
Italiana.comma,
È fattodelobbligo
104,Repubblica
primo e secondo
regio
gittimamente
impedito
a comparire
nei duedella
decreto
16 marzo
1942,
n. 267,
e fino
al
a chiunque
spetti
di presunta
osservarla
di farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
mesi
precedenti
la data
del eparto
riparto
finale
dell’attivo
fallimentare,
le
e nei Data
tre mesi
a successivi ad esso ».
somme giacenti in conti correnti accesi a
467. All’articolo 21-quinquies del decreto- norma dell’articolo 34, primo comma, dello
legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con stesso regio decreto n. 267 del 1942;
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti:
« 31 dicembre 2018 »;
b) al comma 3, le parole: « e del 15 per
cento per l’anno 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « , del 15 per cento per l’anno
2017 e del 10 per cento per l’anno 2018 ».
468. Ai consiglieri di Stato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il
rimborso delle spese, ai sensi della legge 18
dicembre 1973, n. 836, o, a scelta dell’interessato, l’indennità di trasferta, ai sensi
dell’articolo 3, comma 79, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a titolo risarcitorio indennitario,
in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia di Bolzano, nel limite di spesa pari a 50.000 euro
annui a decorrere dal 2018.
469. Al secondo comma dell’articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 1958, n. 916, il terzo e quarto
periodo sono soppressi.
470. Al comma 4 dell’articolo 22 della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola:
« cinque » è sostituita dalla seguente: « sei ».
471. All’articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,

b) fino al momento della distribuzione, le somme giacenti in conti correnti e
in depositi a risparmio ricavate nel corso di
procedure esecutive per espropriazione immobiliare;
c) le somme, giacenti in conti correnti
e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 671
del codice di procedura civile;
d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e
altri operatori finanziari in relazione a
procedimenti civili contenziosi.
2-ter. Gli utili della gestione finanziaria
delle somme di cui al comma 2-bis, costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma
6-ter, sono versati all’entrata del bilancio
dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari al 50 per cento, al
Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del fallimento e all’assegnatario »;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3.1. Le disposizioni di cui al comma 3
si applicano ai beni di cui ai commi 2 e
2-bis a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 6-ter »;
c) dopo il comma 6-bis è inserito il
seguente:
« 6-ter. Le modalità di attuazione dei
commi 2-bis e 2-ter, anche in relazione a
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comma
6, sono stabiuscente
candidato
è confermato
quasente legge
e chedal
hanno
già raggiunto
il li- dente
lite
con
decreto
del
Ministro
dell’economia
mazioni
relative
allo
svolgimento
del
servimite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeecondo
delle finanze,
il Ministro
riscossioni delle
rioree alall’andamento
55 per cento delle
dei votanti.
periodo, di
delconcerto
decreto con
legislativo
27 zio
della
giustizia.
Con
il
medesimo
decreto
è
pene
pecuniarie
effettuate
nel mese
prece8. Le disposizioni della presente
legge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arindividuato,
relativamente
ai
procedimenti
dente.
L’agente
della
riscossione
che
viola
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
e alle procedure di cui al comma 2-bis sorti la disposizione del presente comma è soggere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffidopo l’entrata in vigore del decreto di cui al getto alla sanzione amministrativa di cui
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
presente comma, il tasso di interesse attivo all’articolo 53 del decreto legislativo 13
di riferimento scelto tra quelli disponibili aprile 1999, n. 112, e si applicano le disposul mercato
interbancario
operazioni
sizionidello
di cui Stato,
agli articoli
55 e 56nella
del
La presente
legge, per
munita
del sigillo
sarà 54,
inserita
analoghe e continuativamente rilevati e pub- predetto decreto.
Raccolta
atti postale
normativi
Repubblica
Italiana. È fatto obbligo
blicati,
cheufficiale
la banca degli
o l’ufficio
pre-della 2.
L’ufficio investe il pubblico ministero
scelto
deve riconoscere
fine di garantire
a chiunque
spetti di alosservarla
e di farla
osservare
legge presso
dello ilStato.
perché
attivi la come
conversione
mal’ordinario
rendimento
finanziario
delle
gistrato
di
sorveglianza
competente,
entro
Data a
somme depositate. Per i procedimenti e le venti giorni dalla ricezione della prima
procedure di cui al comma 2-bis sorti prima comunicazione da parte dell’agente della
dell’entrata in vigore del decreto di cui al riscossione, relativa all’infruttuoso esperipresente comma il differenziale di cui al mento del primo pignoramento su tutti i
comma 2-ter è determinato in relazione al beni.
tasso di interesse attivo già riconosciuto »;
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2,
d) al comma 7, le parole: « Con de- l’ufficio investe, altresì, il pubblico minicreto » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo stero se, decorsi ventiquattro mesi dalla
quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, presa in carico del ruolo da parte dell’agente della riscossione e in mancanza della
con decreto ».
comunicazione di cui al comma 2, non
472. A decorrere dalla data di entrata in risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvigore del decreto di cui all’articolo 2, comma vero se gli esiti di quella esperita siano
6-ter, del decreto-legge 16 settembre 2008, indicativi dell’impossibilità di esazione della
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla pena pecuniaria o di una rata di essa.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono
legge 13 novembre 2008, n. 181, all’articolo
trasmessi
al pubblico ministero tutti i dati
34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
acquisiti
che
siano rilevanti ai fini dell’acsono apportate le seguenti modificazioni:
certamento dell’impossibilità di esazione.
a) nel primo comma, le parole da:
5. L’articolo di ruolo relativo alle pene
« Su » fino a: « capitale » sono soppresse;
pecuniarie è sospeso dalla data in cui il
b) nel terzo comma, dopo la parola: pubblico ministero trasmette gli atti al ma« delegato » sono aggiunte le seguenti: « e, gistrato di sorveglianza competente.
6. Il magistrato di sorveglianza, al fine
nel periodo di intestazione "Fondo unico
giustizia" del conto corrente, su disposi- di accertare l’effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini
zione di Equitalia Giustizia SpA ».
nel luogo del domicilio o della residenza,
473. Al testo unico delle disposizioni ovvero dove si abbia ragione di ritenere che
legislative e regolamentari in materia di lo stesso possieda altri beni o cespiti di
spese di giustizia, di cui al decreto del reddito e richiede, se necessario, informaPresidente della Repubblica 30 maggio 2002, zioni agli organi finanziari.
7. Quando il magistrato di sorveglianza
n. 115, dopo l’articolo 238 (L) è inserito il
competente
accerta la solvibilità del debiseguente:
tore, l’agente della riscossione riavvia le
« ART. 238-bis (L). – (Attivazione delle attività di competenza sullo stesso articolo
procedure di conversione delle pene pecu- di ruolo.
8. Nei casi di conversione della pena
niarie non pagate). – 1. Entro la fine di ogni
mese l’agente della riscossione trasmette pecuniaria o di rateizzazione della stessa o
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all’articolo
660,
comma
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codice
di
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infealtri
oneri
relativi
al
trattamento
accessorio
procedura
penale,
l’ufficio
ne
dà
comunicondo periodo, del decreto legislativo 27 riore al 55 per cento dei votanti.
posti
a caricodella
delpresente
Ministero
cazione
della
riscossione,
anche sono
8. Le
disposizioni
leggedella
enfebbraio all’agente
2017, n. 43,
come
sostituito dall’argiustizia.
Il
predetto
personale
è
in
ai
fini
del
discarico
per
l’articolo
di
ruolo
a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo scelto
funzione delle conoscenze acquisite negli
relativo.
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e ambiti di competenza del Garante. La strutcaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
3 trovano applicazione anche per le partite tura e la composizione dell’ufficio sono
di credito per le quali si è già provveduto determinate con decreto del Presidente del
Consiglio
dei Stato,
ministri,
di concerto
il
all’iscrizione
a ruolo legge,
alla datamunita
di entrata
La presente
delin sigillo
dello
sarà
inserita con
nella
Ministro della giustizia, il Ministro dell’invigore delle medesime ».
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
terno
e il Ministro
dell’economia
e delle
finanze
»;
a 474.
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
All’articolo 2751-bis, numero 2),
del codice
dopo le parole: « le retriData civile,
a
buzioni dei professionisti » sono inserite le
seguenti: « , compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa
per l’imposta sul valore aggiunto, ».
475. È istituito presso il Ministero della
giustizia un fondo, con una dotazione di 10
milioni di euro per l’anno 2018, di 20
milioni di euro per l’anno 2019 e di 30
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2020, da destinare con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze all’attuazione
delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno
2017, n. 103, in materia di riforma del
processo penale e dell’ordinamento penitenziario.
476. All’articolo 7 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle
risorse messe a disposizione dal Ministro
della giustizia, è istituito un ufficio nel
numero massimo di 25 unità di personale,
di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in
posizione di comando, non più di 2 unità
del Ministero dell’interno e non più di 3
unità degli enti del Servizio sanitario nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle
voci fisse e continuative, con oneri a carico
delle amministrazioni di provenienza sia in
ragione degli emolumenti di carattere fon-

b) il comma 5-bis è sostituito dal
seguente:
« 5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di
euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016
e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere
dall’anno 2018 ».
477. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 146 del
2013, come modificato dal comma 476,
lettera a), è adottato entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge.
478. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell’anno 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa
vigente, ad assumere magistrati ordinari
vincitori di concorso già bandito alla data
di entrata in vigore della presente legge.
479. Per le finalità di cui al comma 478,
è autorizzata la spesa nel limite di euro
10.646.068 per l’anno 2018, di euro
25.461.095 per l’anno 2019, di euro
27.843.664 per l’anno 2020, di euro
28.391.450 per l’anno 2021, di euro
36.014.275 per l’anno 2022, di euro
36.226.732 per l’anno 2023, di euro
36.878.367 per l’anno 2024, di euro
37.638.610 per l’anno 2025, di euro
38.290.249 per l’anno 2026 e di euro
39.050.492 a decorrere dall’anno 2027.
480. Al fine di agevolare la definizione
dei processi amministrativi pendenti e di
ridurre ulteriormente l’arretrato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nella tabella A
allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il
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il li- dente
dure
concorsuali
per
le
conseguenti
assunsiglio
di
Stato
è
aumentato
di
una
unità,
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infecondei
decreto
dell’Avvocato
quello
consiglieri
di Stato legislativo
di sette unità,
riore aldisciplinate
55 per cento
votanti.
condo dei
periodo,
del decreto
27 zioni,
dello Stato, della
sono presente
dispostelegge
ancheenin
quello
referendari
dei sostituito
tribunali dall’arammi- generale
8. Le disposizioni
febbraiodei
2017,
n. 43, come
deroga
ai
vincoli
in
materia
di
reclutanistrativi
regionali
di
quindici
unità.
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
mento nelle pubbliche amministrazioni, non481.sePer
le finalità
di cui almandato.
comma 480,
gere,
eletti,
un ulteriore
Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiè autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio ché in deroga ai limiti assunzionali previsti
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
2018, l’indizione di concorsi pubblici e, dalla normativa vigente in materia di turn
conseguentemente, l’assunzione delle cor- over. A tal fine è autorizzata la spesa nel
limite di
euro Stato,
2.744.515
per inserita
l’anno 2018,
di
rispondenti
unità di legge,
magistrati.
La presente
munita del sigillo
dello
sarà
nella
482. In considerazione della riduzione euro 4.048.015 per l’anno 2019, di euro
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
dell’arretrato conseguente all’applicazione 4.444.391 per l’anno 2020, di euro 4.717.550
per l’anno
2021,
di euro
per
a chiunque
spetti
di osservarla
e di farla
osservare
come
legge4.756.454
dello Stato.
del
comma 481,
a decorrere
dal 1° gennaio
l’anno
2022,
di
euro
5.272.762
per
l’anno
2023,Data
nella atabella A allegata alla legge 27
aprile 1982, n. 186, come incrementata per 2023, di euro 5.309.054 per l’anno 2024, di
effetto del comma 480, il numero dei pre- euro 5.440.072 per l’anno 2025, di euro
sidenti di sezione del Consiglio di Stato è 6.406.433 per l’anno 2026 e di euro 6.456.286
ridotto di una unità, quello dei consiglieri a decorrere dall’anno 2027.
486. Al medesimo fine di cui al comma
di Stato di due unità, quello dei referendari
485,
all’articolo 9, comma 4, del decretodei tribunali amministrativi regionali di
cinque unità e le relative posizioni, se co- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
perte da personale in servizio, sono consi- modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, sono apportate le seguenti modifiderate soprannumerarie.
483. Per l’attuazione dei commi da 480 che:
a 482 è autorizzata la spesa di euro
3.502.809,62 per l’anno 2018, di euro
3.539.585,64 per l’anno 2019, di euro
3.565.894,07 per l’anno 2020, di euro
3.924.157,49 per l’anno 2021, di euro
4.129.297,51 per l’anno 2022, di euro
4.153.105,16 per l’anno 2023, di euro
4.183,938,58 per l’anno 2024, di euro
4.267.480,74 per l’anno 2025, di euro
4.967.696,29 per l’anno 2026 e di euro
4.972.102,54 a decorrere dall’anno 2027.
484. Agli oneri di cui al comma 483 si
provvede mediante corrispondente utilizzo
delle risorse provenienti dall’attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 37, comma
10, secondo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
iscritte nel bilancio autonomo del Consiglio
di Stato, per la quota destinata alle spese di
funzionamento degli uffici giudiziari.
485. Al fine di assicurare all’Avvocatura
dello Stato l’espletamento dei compiti ad
essa assegnati dalla legge, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei
procuratori dello Stato sono aumentate,
rispettivamente, di venti unità. La tabella A
di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è

a) al primo periodo, il numero: « 50 »
è sostituito dal seguente: « 75 »;
b) il secondo periodo è soppresso.
487. All’articolo 13-bis della legge 31
dicembre 2012, n. 247, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « tenuto
conto dei » sono sostituite dalle seguenti:
« e conforme ai »;
b) al comma 5, alinea, le parole: « ,
salvo che siano state oggetto di specifica
trattativa e approvazione, » sono soppresse;
c) al comma 6:
1) le parole: « lettere a) e c) » sono
sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c),
d), e), g), h) e i) »;
2) le parole: « anche qualora siano
state oggetto di trattativa e approvazione »
sono soppresse;
d) il comma 9 è abrogato.
488. All’articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, con-
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quacomma
2,
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7
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lora raggiunga una maggioranza non infen.
154,
con
dalla
riore
al convertito,
55 per cento
deimodificazioni,
votanti.
legge
4 dicembre
2008,
189. legge en8. Le
disposizioni
dellan.presente
493.
All’articolo
13
del
decreto-legge
17
trano in vigore il giorno successivo a quello
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modella sua pubblicazione nella Gazzetta Uffidificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
ciale.
sono apportate le seguenti modificazioni:

professionale, la pattuizione di compensi
a) al comma 1, le parole: « biennio
adeguati all’importanza dell’opera, tenendo
presente
munitaripetitidel sigillo
dello» sono
Stato,sostituite
sarà inserita
nella
2017-2018
dalle seguenti:
conto,Lain ogni
caso, legge,
dell’eventuale
« triennio
2017-2019
» e le parole:
« 60obbligo
unità »
Raccolta
ufficiale degli
atti ».normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto
vità
delle prestazioni
richieste
dalle
seguenti:
«
296
unità
»;
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
489. Al fine di favorire la piena funziob) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
Data a
nalità degli uffici giudiziari, il Ministero
della giustizia è autorizzato, con le moda« 3. Per le finalità di cui al comma 1, è
lità di cui all’articolo 1, commi 2-bis e 2-ter,
autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per
del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117,
l’anno 2017, di euro 3.966.350 per l’anno
convertito, con modificazioni, dalla legge
2018 e di euro 11.798.099 a decorrere dal12 agosto 2016, n. 161, ad assumere, nell’anno 2019.
l’ambito dell’attuale dotazione organica, per
3.1. Per lo svolgimento delle procedure
il triennio 2018-2020, con contratto di laconcorsuali di cui al comma 1 è autorizzata
voro a tempo indeterminato, un ulteriore
la spesa di euro 500.000 per l’anno 2018 ».
contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da
494. All’articolo 37 del decreto-legge 6
inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione
luglio 2011, n. 98, convertito, con modifigiudiziaria.
490. Per lo svolgimento delle procedure cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
concorsuali necessarie all’attuazione del sono apportate le seguenti modificazioni:
comma 489 è autorizzata la spesa di euro
a) al comma 11:
2.000.000 per l’anno 2018.
491. Per l’attuazione delle disposizioni
1) al terzo periodo, dopo le parole:
di cui ai commi 489 e 490, è autorizzata la « A decorrere dall’anno 2015 » sono inserite
spesa nel limite di euro 26.704.640 per le seguenti: « e fino all’anno 2017 »;
l’anno 2018 e di euro 49.409.280 annui a
2) dopo il terzo periodo è inserito il
decorrere dall’anno 2019, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione del seguente: « A decorrere dall’anno 2018, la
Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al
terzo periodo è destinata a fronteggiare le
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
492. Le risorse certe e stabili del Fondo imprevedibili esigenze di servizio, ivi comper le politiche di sviluppo delle risorse prese quelle connesse al conseguimento deumane e per la produttività dell’Agenzia gli obiettivi definiti dai programmi di cui al
delle entrate sono incrementate, a valere comma 1, ove il prolungamento dell’orario
sui finanziamenti dell’Agenzia stessa, di 10 d’obbligo per il personale amministrativo
milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 degli uffici giudiziari interessati ecceda i
e di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere limiti orari stabiliti dalla vigente normativa
dal 2019. Agli oneri derivanti dal prece- per il lavoro straordinario; l’autorizzazione
dente periodo, valutati in termini di inde- al prolungamento dell’orario d’obbligo olbitamento netto in euro 5,2 milioni di euro tre i limiti previsti per il lavoro straordiper l’anno 2018 e a 10,4 milioni di euro a nario è disposta, in deroga alla normativa
decorrere dall’anno 2019, si provvede me- vigente, con decreto del Ministro della giudiante riduzione del fondo per la compen- stizia, di concerto con il Ministro dell’esazione degli effetti finanziari non previsti conomia e delle finanze, fino al limite mas-
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b) al comma 12, primo periodo, le
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arparole: « entro il 30 aprile di ogni anno »
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4 della presente
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se
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un
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più breve,
quando
ne sia
dente
uscente
candidato
è dimostrata
confermato l’opquaportunità
»;
lora raggiunga una maggioranza non inferiore b)
al all’articolo
55 per cento
votanti.
65,dei
dopo
il terzo comma
8. Le
disposizioni
della presente legge ensono
aggiunti
i seguenti:
trano in vigore il giorno successivo a quello
« A decorrere dalla data stabilita con il
della
suadipubblicazione
Gazzetta
Uffidecreto
cui al nononella
comma,
il notaio
ciale.
trasmette
in via telematica all’Ufficio cen-

trale degli archivi notarili, in formato digitale, per l’inserimento nell’archivio cenLa presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella
trale informatico, la copia mensile dei re«
13.
L’organo
di
autogoverno
della
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
È fattononché
obbligo
pertori,
di cui alItaliana.
primo comma,
la
magistratura tributaria provvede al riparto
copiaosservare
trimestralecome
del registro
somme
e vaa
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
legge
dello
Stato.
delle somme di cui al comma 11 tra gli
lori, ovvero la certificazione negativa, ed
uffici Data
giudiziari
che hanno raggiunto gli
a
ogni altra documentazione connessa ed eseobiettivi di smaltimento dell’arretrato di
gue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo
cui al comma 12, secondo le percentuali di
degli archivi notarili distrettuali, su conto
cui al comma 1, e tenuto conto delle dicorrente postale gestito dall’Ufficio cenmensioni e della produttività di ciascun
trale.
ufficio. Il Presidente del Consiglio di Stato,
L’Amministrazione degli archivi notarili
sentito l’organo di autogoverno della maversa, nei termini previsti per gli archivi
gistratura amministrativa, provvede al rinotarili distrettuali dalla normativa viparto delle risorse di cui al comma 11-bis
gente, le somme riscosse per conto del
tra gli uffici della giustizia amministrativa, Consiglio nazionale del notariato e della
tenendo conto della produttività e delle Cassa nazionale del notariato, trattenendo
dimensioni di ciascun ufficio. Per gli anni un aggio nella misura del 2 per cento.
2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustiIl controllo della liquidazione delle tasse
zia, sentito il Consiglio superiore della ma- e dei contributi e degli importi versati dai
gistratura, provvede al riparto delle somme notai e l’applicazione e la riscossione delle
di cui al comma 11 tra gli uffici della sanzioni previste per tardivo o mancato
giustizia ordinaria in conformità ai criteri pagamento spetta all’archivio notarile didi cui al primo periodo ».
strettuale.
I dati estratti dalle copie dei repertori
tenuti
nell’archivio centrale informatico so495. Al fine di migliorare la gestione
stituiscono
l’indice delle parti intervenute
dell’Amministrazione degli archivi notarili,
contenere le spese nonché mantenere l’e- negli atti, previsto dall’articolo 114.
L’Amministrazione degli archivi notarili
quilibrio previdenziale dell’ente Cassa naprovvede
alla dematerializzazione delle cozionale del notariato, alla legge 16 febbraio
pie
mensili
di cui al presente articolo con1913, n. 89, sono apportate le seguenti moservate
su
supporto
cartaceo dagli archivi
dificazioni:
notarili.
Con uno o più decreti del Ministro della
a) all’articolo 4, il comma 2 è sostigiustizia, di concerto con il Ministro deltuito dal seguente:
l’economia e delle finanze e il Ministro per
« 2. La tabella che determina il numero la semplificazione e la pubblica amminie la residenza dei notai deve, udite le Corti strazione, sentiti il Consiglio nazionale del
d’appello e i Consigli notarili, essere rivista notariato, il Garante per la protezione dei
ogni sette anni, sulla base dei criteri indi- dati personali e l’Agenzia per l’Italia digicati al comma 1 e tenuto anche conto della tale, sono determinate, nel rispetto del covariazione statistica tendenziale del nu- dice di cui al decreto legislativo 7 marzo
mero e della tipologia degli atti ricevuti o 2005, n. 82, le norme di attuazione delle
autenticati dai notai, e può essere modifi- disposizioni che riguardano le modalità di
cata parzialmente anche entro un termine formazione e trasmissione telematica delle

–– 97
4� ––
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

499.uscente
L’articolo
13 del èdecreto
legislativo
copie
cui ealche
quarto
comma,
i versamenti
candidato
confermato
quasente di
legge
hanno
già raggiunto
il li- dente
18
maggio
2001,
n.
228,
è
sostituito
dal
di
cui
al
quarto
e
quinto
comma,
la
conmite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeseguente:
servazione,
la ricerca
e la consultazione
condo periodo,
del decreto
legislativo dei
27 riore al 55 per cento dei votanti.
documenti
e
dei
dati
inseriti
nell’archivio
8.« A
Le
disposizioni della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arRT. 13. – (Distretti del cibo). – 1. Al
centrale
informatico.
stabilite
tranodiinpromuovere
vigore il giorno
successivo
a quello
ticolo 4 della
presente Sono
legge,altresì
possono
svol- fine
lo sviluppo
territoriale,
le
datesedieletti,
entrata
vigore delle
predette
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Uffigere,
un inulteriore
mandato.
Nel la
coesione e l’inclusione sociale, favorire
disposizioni
e
le
date
della
cessazione
delciale.
caso di cui al periodo precedente, il presi- l’integrazione
di attività caratterizzate da
l’obbligo di eseguire i corrispondenti ademprossimità territoriale, garantire la sicupimenti presso gli archivi notarili distretrezza alimentare, diminuire l’impatto amtuali »;
La presente legge, munita del sigillo
dello
saràridurre
inserita
nella
bientale
delle Stato,
produzioni,
lo spreco
alimentare
e salvaguardare
territorio
e il
Raccolta
ufficiale degli
normativiindella
Repubblica
Italiana. Èil fatto
obbligo
c) all’articolo
93-ter atti
è aggiunto,
paesaggio
rurale
attraverso
le
attività
agria chiunque
spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
fine,
il seguente
comma:
cole e agroalimentari, sono istituiti i diData
a
« 1-bis. Agli atti funzionali al pro- stretti del cibo.
2. Si definiscono distretti del cibo:
movimento del procedimento disciplinare
si applica l’articolo 8, comma 2, della legge
a) i distretti rurali quali sistemi pro10 ottobre 1990, n. 287 ».
duttivi locali di cui all’articolo 36, comma
496. Alla lettera b-bis) del terzo comma
dell’articolo 1 della legge 6 agosto 1926,
n. 1365, le parole: « in tre precedenti concorsi » sono sostituite dalle seguenti: « in
cinque precedenti concorsi ».
497. All’articolo 5, primo comma, numero 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
dopo le parole: « continuativamente dopo
la laurea » sono inserite le seguenti: « anche
dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
7 agosto 2012, n. 137 ».
498. All’articolo 21-quater, comma 1,
del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « e di ufficiale giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « , di
ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico »;
b) le parole: « di funzionario giudiziario e di funzionario dell’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) » sono
sostituite dalle seguenti: « di funzionario
giudiziario, di funzionario dell’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di
funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico ».

1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un’identità storica e territoriale
omogenea derivante dall’integrazione fra
attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di
particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali,
già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) i distretti agroalimentari di qualità
quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle
imprese agricole e agroalimentari, nonché
da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data
di entrata in vigore della presente disposizione;
c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di
piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all’articolo 36, comma 1,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
d) i sistemi produttivi locali anche a
carattere interregionale, caratterizzati da
interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente
normativa europea, nazionale e regionale;
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e forestali,
di concerto
il Ministro dello
dente
uscente
candidatocon
è confermato
quasviluppo
economico,
sentita
la
Conferenza
lora raggiunga una maggioranza non infepermanente
percento
i rapporti
tra lo Stato, le
riore al 55 per
dei votanti.
regioni
le provincedella
autonome
di legge
Trento
8. Le edisposizioni
presente
en-e
di
Bolzano,
entro
sessanta
giorni
dalla
data
trano in vigore il giorno successivo a quello
di entrata in vigore della presente disposidella sua pubblicazione nella Gazzetta Uffizione.
ciale.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è

zione fra attività agricole, in particolare autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
quella di vendita diretta dei prodotti agri- l’anno 2018 e di 10 milioni di euro a
presente
legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
coli, eLa
le attività
di prossimità
di commerdecorrere dall’anno 2019.
cializzazione
e ristorazione
Raccolta ufficiale
degli attiesercitate
normativisuldella 7.
Repubblica
È la
fatto
obbligo
Al fine di Italiana.
valorizzare
piena
intemedesimo
territorio,
delle
reti
di
economia
grazione
fra attività
imprenditoriali
sensi
a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
come
legge dello aiStato.
solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
della lettera f) del comma 2, al comma

Data a

g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte
con il metodo biologico o nel rispetto dei
criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
h) i biodistretti e i distretti biologici,
intesi come territori per i quali agricoltori
biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e
sottoscritto protocolli per la diffusione del
metodo biologico di coltivazione, per la sua
divulgazione nonché per il sostegno e la
valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall’agricoltura. Nelle
regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o
distretti biologici si applicano le definizioni
stabilite dalla medesima normativa.
3. Le regioni e le province autonome
provvedono all’individuazione dei distretti
del cibo e alla successiva comunicazione al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito
il Registro nazionale dei distretti del cibo.
4. Al fine di sostenere gli interventi per
la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni
relative ai contratti di distretto, di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. I criteri, le modalità e le procedure
per l’attuazione degli interventi di cui al
comma 4 sono definiti con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari

8-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole:
“nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito” sono inserite le seguenti:
“vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell’impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree
pubbliche o private, nonché” ».
500. Al fine di potenziare le attività
volte alla realizzazione degli obiettivi che
l’Italia si è impegnata a raggiungere nell’ambito dello sviluppo sostenibile e degli
obiettivi indicati nel documento dell’Organizzazione delle Nazioni Unite « Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile », nonché
per la realizzazione di eventi e iniziative ad
essi collegati, a partire dalla candidatura
dell’Italia a ospitare la 26° sessione della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici, e in continuità
con EXPO 2015 e con la Carta di Milano, è
autorizzata la spesa di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a
favore del Milan Center for Food Law and
Policy.
501. Per il potenziamento delle azioni di
promozione del Made in Italy agroalimentare all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane, all’articolo 1, comma 202,
quinto periodo, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, dopo le parole: « pari a 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni
2015, 2016 e 2017, » sono inserite le seguenti: « nonché a 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 3
milioni di euro per l’anno 2020, ».
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cento ecandidato
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L’attuazione
502.
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si dente
è confermato
quasente
legge
chetermine
hanno già
raggiunto il» lidelle
disposizioni
di
cui
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periodo
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tutte
le
attività
di
conoscenza
del
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infecomportare
minori entrate
vino
di produzione,
le dente
riore alnon
55 può
per cento
dei votanti.
condoespletate
periodo,nel
delluogo
decreto
legislativo 27
a 20 milioni
di presente
euro annui.
visite
nei2017,
luoghin.di43,
coltura,
di produzione
o superiori
8. Le disposizioni
della
legge enfebbraio
come sostituito
dall’ar507.
Al
fine
di
assicurare
la realizzadi
esposizione
degli
strumenti
utili
alla
cola quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo
di interventi urgenti diretti a frontivazione
della vite,
la degustazione
la zione
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffigere, se eletti,
un ulteriore
mandato. eNel
commercializzazione delle produzioni vini- teggiare le emergenze nel settore avicolo, è
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
cole aziendali, anche in abbinamento ad istituito, nello stato di previsione del Minialimenti, le iniziative a carattere didattico e stero delle politiche agricole alimentari e
forestali,
il Fondo
l’emergenza
ricreativo
nell’ambitolegge,
delle cantine.
La presente
munita del sigillo
dello
Stato,persarà
inseritaavicola,
nella
503. Allo svolgimento dell’attività eno- con una dotazione di 15 milioni di euro per
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
turistica si applicano le disposizioni fiscali l’anno 2018 e 5 milioni di euro per l’anno
2019,osservare
per le seguenti
a cui
chiunque
spetti
di osservarla
e di farla
come finalità:
legge dello Stato.
di
all’articolo
5 della
legge 30 dicembre
1991,Data
n. 413.
a Il regime forfettario dell’ima) interventi per favorire la ripresa
posta sul valore aggiunto di cui all’articolo dell’attività economica e produttiva di cui
5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo
applica solo per i produttori agricoli di cui 2004, n. 102, a favore delle imprese agriagli articoli 295 e seguenti della direttiva cole operanti nel settore avicolo che non
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novem- hanno sottoscritto polizze assicurative agebre 2006.
volate a copertura dei rischi, la cui attività
504. Con decreto del Ministro delle po- è limitata o impedita dalle prescrizioni
litiche agricole alimentari e forestali, di sanitarie adottate per impedire la diffuconcerto con il Ministro dei beni e delle sione della malattia;
attività culturali e del turismo, adottato
b) rafforzamento del sistema di sord’intesa con la Conferenza permanente per
veglianza e prevenzione dell’influenza aviai rapporti tra lo Stato, le regioni e le
ria.
province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti linee guida e indirizzi in me508. Il Fondo di cui al comma 507 è
rito ai requisiti e agli standard minimi di finanziato, per la finalità di cui alla lettera
qualità, con particolare riferimento alle pro- a), mediante riduzione di 5 milioni di euro
duzioni vitivinicole del territorio, per l’e- per l’anno 2018 dell’autorizzazione di spesa
sercizio dell’attività enoturistica.
di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre
505. L’attività enoturistica è esercitata, 1999, n. 499; per la finalità di cui alla
previa presentazione al comune di compe- lettera b), nella misura di 10 milioni di euro
tenza della segnalazione certificata di ini- per l’anno 2018 mediante utilizzo delle
zio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 risorse destinate alla realizzazione di spedella legge 7 agosto 1990, n. 241, in con- cifici obiettivi del Piano sanitario nazioformità alle normative regionali, sulla base nale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34,
dei requisiti e degli standard disciplinati dal della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
decreto di cui al comma 504.
509. Con decreto di natura non regola506. Con decreto del Ministro dell’eco- mentare del Ministro della salute, di connomia e delle finanze, di concerto con il certo con il Ministro delle politiche agricole
Ministro delle politiche agricole alimentari alimentari e forestali, adottato d’intesa con
e forestali, da adottare entro il 31 gennaio la Conferenza permanente per i rapporti
di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e tra lo Stato, le regioni e le province auto2020, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del nome di Trento e di Bolzano entro trenta
decreto del Presidente della Repubblica 26 giorni dalla data di entrata in vigore della
ottobre 1972, n. 633, le percentuali di com- presente legge, sono definiti i criteri di
pensazione applicabili agli animali vivi delle attuazione, le modalità di accesso al Fondo,
specie bovina e suina sono innalzate, per nonché le priorità di intervento che devono
ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, tener conto della densità degli allevamenti
rispettivamente in misura non superiore al avicoli sul territorio.
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legislativo non
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ai coltivatori
commerciale
che
allevano
fino
ad
un
nu8.« Sono
Le disposizioni
della presente
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ardiretti,
ai
fini
della
presente
legge,
gli
mero
massimo
di
250
capi
»
sono
sostituite
a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivoanche
imprenditori
agricoli
professionali
iscritti
dalle
seguenti:
«
e
alle
aziende
avicole
a
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficarattere non commerciale che allevano un nella previdenza agricola ».
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
516. Per la programmazione e realizzanumero di capi superiore a 50 ».
511. Al fine di promuovere l’apicoltura zione degli interventi necessari alla mitigazione dei
danni
connessi
della
qualeLa
strumento
di tutela
biodiversità
presente
legge,della
munita
del sigillo
dello
Stato,
saràal fenomeno
inserita nella
e dell’ecosistema e di integrazione di red- siccità e per promuovere il potenziamento
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
dito nelle aree montane, i proventi dell’a- e l’adeguamento delle infrastrutture idria chiunque
spettidadiapicoltori
osservarla
di farla
osservare
legge dello
Stato.
che, con
decretocome
del Presidente
del Consipicoltura
condotta
con emeno
di 20Data
alveari
a e ricadenti nei comuni clas- glio dei ministri, su proposta del Ministro
sificati montani non concorrono alla for- delle infrastrutture e dei trasporti, di conmazione della base imponibile ai fini del- certo con il Ministro dell’ambiente e della
l’imposta sul reddito delle persone fisiche. tutela del territorio e del mare, con il
512. Le risorse destinate dai Patti per lo Ministro delle politiche agricole alimentari
sviluppo stipulati con gli enti territoriali al e forestali, con il Ministro dei beni e delle
finanziamento, mediante apposite delibere attività culturali e del turismo e con il
del CIPE, degli interventi in materia di Ministro dell’economia e delle finanze, senmitigazione del rischio idrogeologico e de- tita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas
gli interventi infrastrutturali necessari a e il sistema idrico, ridenominata ai sensi
risolvere situazioni di pericolo connesse del comma 528, previa acquisizione dell’inalla viabilità provinciale e comunale, ai tesa in sede di Conferenza unificata di cui
collegamenti con le aree interne e ai presìdi all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agodi protezione civile (cosiddette « vie di fuga ») sto 1997, n. 281, entro centoventi giorni
confluiscono direttamente nella contabilità dalla data di entrata in vigore della prespeciale dei presidenti delle regioni in qua- sente legge, è adottato il Piano nazionale di
lità di commissari straordinari delegati per interventi nel settore idrico, articolato in
il sollecito espletamento delle procedure due sezioni: sezione « acquedotti » e serelative alla realizzazione degli interventi zione « invasi ». Il Piano nazionale può esdi mitigazione del rischio idrogeologico, sere approvato, anche per stralci, con uno
che assicurano l’attuazione degli interventi o più decreti del Presidente del Consiglio
con i compiti, le modalità e i poteri di cui dei ministri. Il Piano nazionale è aggiorall’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno nato, di norma, ogni due anni, tenendo
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, conto dello stato di avanzamento degli interventi effettuati, delle programmazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
513. Agli interventi di cui al comma 512 esistenti e dei nuovi interventi necessari e
non si applica l’articolo 7, comma 2, se- urgenti, con priorità per quelli in stato di
condo periodo, del decreto-legge 12 settem- progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi
bre 2014, n. 133, convertito, con modifica- dell’articolo 23 del codice degli appalti, di
zioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
514. A decorrere dal 1° gennaio 2019 da realizzare per il potenziamento e l’adel’aliquota di accisa sulla birra di cui all’al- guamento delle infrastrutture idriche, anlegato I annesso al testo unico delle dispo- che al fine di contrastare la dispersione
sizioni legislative concernenti le imposte delle risorse idriche.
517. Ai fini della definizione della sesulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al zione « acquedotti » della proposta del Piano
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nazionale di cui al comma 516, l’Autorità
è rideterminata in euro 3,00 per ettolitro e per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, ridenominata ai sensi del comma
per grado-Plato.
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sull’attuazione
dei
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eco8. Le disposizioni della presente
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arentro
sessanta
giorni
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richiesta,
evennomici
finanziari
dei
gestori,
trasmette
ai
a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo
tuali
ulteriori
informazioni
e
documenti
Ministri
indicati
al
comma
516
l’elenco
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffidegli interventi necessari e urgenti per il necessari.
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
519. Gli enti di governo dell’ambito e gli
settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la altri soggetti responsabili della realizzazione dello
degli interventi
di cui
alle sezioni
realizzazione
dei seguenti
La presente
legge, obiettivi
munita prioridel sigillo
Stato, sarà
inserita
nella
tari: a) raggiungimento di adeguati livelli di « acquedotti » e « invasi » del Piano nazioRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
qualità tecnica; b) recupero e ampliamento nale, entro sessanta giorni dalla data di
a chiunque
di osservarla
e di farla
osservare
leggedel
dello
Stato.
entrata
in vigorecome
del decreto
Presidente
della
tenuta espetti
del trasporto
della risorsa
idrica,Data
anche
a con riferimento alla capacità del Consiglio dei ministri di cui al comma
di invaso; c) diffusione di strumenti mirati 516, adeguano i propri strumenti di pianial risparmio di acqua negli usi agricoli, ficazione e di programmazione in coerenza
industriali e civili. Gli enti di gestione d’am- con le misure previste dal medesimo Piano
bito e gli altri soggetti responsabili della nazionale.
520. L’Autorità per l’energia elettrica, il
realizzazione degli interventi trasmettono
all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il gas e il sistema idrico, ridenominata ai
sistema idrico, ridenominata ai sensi del sensi del comma 528, avvalendosi anche
comma 528, entro sessanta giorni dalla della Cassa per i servizi energetici e amrichiesta, eventuali ulteriori informazioni e bientali, monitora l’andamento dell’attuazione degli interventi e sostiene gli enti di
documenti necessari.
518. Ai fini della definizione della se- governo dell’ambito e gli altri soggetti rezione « invasi » della proposta del Piano sponsabili della realizzazione degli internazionale di cui al comma 516, il Ministro venti della sezione « acquedotti » per evendelle infrastrutture e dei trasporti definisce tuali criticità nella programmazione e nella
l’elenco degli interventi necessari e urgenti, realizzazione degli interventi. Le funzioni
con specifica indicazione delle priorità, delle attribuite alla medesima Autorità per l’emodalità e dei tempi di attuazione, tenuto nergia elettrica, il gas e il sistema idrico dai
conto dei seguenti obiettivi prioritari: a) commi da 516 a 525 sono esercitate con i
completamento di interventi riguardanti poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge
grandi dighe esistenti o dighe incompiute; 14 novembre 1995, n. 481. La dotazione
b) recupero e ampliamento della capacità organica della Cassa per i servizi energetici
di invaso e di tenuta delle grandi dighe e e ambientali può essere adeguata ai commessa in sicurezza di derivazioni idriche piti previsti dal presente comma con deprioritarie per rilevanti bacini di utenza in creto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma
aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
ad elevato rischio idrogeologico. A tali fini, nei limiti delle disponibilità del bilancio
le Autorità di bacino distrettuali, i gestori della Cassa medesima.
521. Gli interventi contenuti nel Piano
delle opere e i concessionari di derivazione
trasmettono al Ministero delle infrastrut- nazionale di cui al comma 516 sono finanture e dei trasporti, entro sessanta giorni ziati con le risorse disponibili a legislazione
dalla data di entrata in vigore della pre- vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
sente legge, le informazioni e i documenti finanza pubblica. Gli interventi compresi
necessari. L’inserimento degli interventi nel- nel Piano nazionale di cui al comma 516
l’elenco di cui al primo periodo comporta possono essere assistiti dalla garanzia del
l’aggiornamento degli strumenti di pianifi- Fondo di cui all’articolo 58 della legge 28
cazione esistenti; il finanziamento dell’o- dicembre 2015, n. 221.
pera è subordinato all’aggiornamento ov522. Al comma 1 dell’articolo 58 della
vero all’adozione della pianificazione d’e- legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ag-
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il gas e il sistema idrico, ridenoMinistero
dell’economia
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finanze,Nel
da elettrica,
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffigere, se eletti,
un ulteriore
mandato.
minata
ai
sensi del comma 528, con rifeadottare
entro
trenta giorni
dalla ildata
di ciale.
caso di cui
al periodo
precedente,
presirimento
alla
sezione « acquedotti » del Piano
entrata in vigore del decreto del Presidente
nazionale
di
cui al comma 516, segnalano i
del Consiglio dei ministri di cui al comma
casi didello
inerzia
e di inadempimento
degli
2. La La
garanzia
dello legge,
Stato è inserita
presente
munita nell’edel sigillo
Stato,
sarà inserita nella
impegni
previsti,
da
parte
degli
enti
di
lenco
allegato
allo stato
previsione
deldella Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccolta
ufficiale
degli diatti
normativi
gestione e degli altri soggetti responsabili, e
Ministero dell’economia e delle finanze ai
propongono
gli interventi
correttivi
adota chiunque
spetti31 di
osservarla
e di farla
osservare
come legge
delloda Stato.
sensi
dell’articolo
della
legge 31 dicemtare per il ripristino, comunicandoli alla
Datan.a 196 ».
bre 2009,
Presidenza del Consiglio dei ministri e ai
523. Nelle more della definizione del
Ministri interessati. Il Presidente del ConPiano nazionale di cui al comma 516, con
siglio dei ministri, previa diffida ad ademdecreto del Ministro delle infrastrutture e piere entro un congruo termine, su propodei trasporti, di concerto con il Ministro sta del Ministro delle infrastrutture e dei
delle politiche agricole alimentari e fore- trasporti, di concerto con il Ministro delstali, è adottato un piano straordinario per l’ambiente e della tutela del territorio e del
la realizzazione degli interventi urgenti in mare, con il Ministro dell’economia e delle
stato di progettazione definitiva, con prio- finanze e con il Ministro delle politiche
rità per quelli in stato di progettazione agricole alimentari e forestali, nomina un
esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiet- commissario ad acta, che esercita i necestivo e il risparmio di acqua negli usi agri- sari poteri sostitutivi di programmazione e
coli e civili. Il contenuto del piano straor- realizzazione degli interventi, e definisce le
dinario confluisce nel Piano nazionale di modalità, anche contabili, di intervento. Gli
cui al comma 516. Gli interventi previsti oneri per i compensi dei commissari ad
nel piano straordinario sono realizzati dai acta sono posti a carico delle risorse desticoncessionari di derivazione o dai gestori nate agli interventi.
526. All’articolo 113 del codice dei condelle opere mediante apposite convenzioni
con il Ministero delle infrastrutture e dei tratti pubblici, di cui al decreto legislativo
trasporti. I soggetti realizzatori possono 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il
altresì avvalersi di enti pubblici e società in seguente comma:
house delle amministrazioni centrali dello
« 5-bis. Gli incentivi di cui al presente
Stato, dotate di specifica competenza tecarticolo fanno capo al medesimo capitolo
nica. Per la realizzazione del piano straor- di spesa previsto per i singoli lavori, servizi
dinario è autorizzata la spesa di 50 milioni e forniture ».
di euro annui per ciascuno degli anni dal
2018 al 2022.
527. Al fine di migliorare il sistema di
524. Il monitoraggio degli interventi di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche difcui ai commi da 516 a 525 è effettuato ferenziati, urbani e assimilati, per garantire
attraverso il sistema di monitoraggio delle accessibilità, fruibilità e diffusione omogeopere pubbliche della Banca dati delle am- nee sull’intero territorio nazionale nonché
ministrazioni pubbliche ai sensi del decreto adeguati livelli di qualità in condizioni di
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli efficienza ed economicità della gestione,
interventi sono classificati come « Piano armonizzando gli obiettivi economico-fiinvasi » o « Piano acquedotti » sulla base nanziari con quelli generali di carattere
della sezione di appartenenza. Ciascun in- sociale, ambientale e di impiego approtervento del Piano nazionale è identificato priato delle risorse, nonché di garantire
l’adeguamento infrastrutturale agli obietdal codice unico di progetto.
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dall’arimpianti
di
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procedure,
sono
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per
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
pubblicazione
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gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della i)sua
verifica
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redazioneUffidei
come ridenominata ai sensi del comma
ciale.
caso
di
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al
periodo
precedente,
il
presipiani
di
ambito
esprimendo
osservazioni
e
528, con i medesimi poteri e nel quadro dei
rilievi;
princìpi, delle finalità e delle attribuzioni,
ancheLa
di natura
sanzionatoria,
stabiliti dalla
formulazione
di proposte
relativapresente
legge, munita
del sigillo l)dello
Stato, sarà
inserita
nella
legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti mente alle attività comprese nel sistema
Raccoltadiufficiale
degli
atti normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
funzioni
regolazione
e controllo,
in par-della
integrato di gestione dei rifiuti da assogticolare
in materia
a chiunque
spetti di:di osservarla e di farla
osservare
legge dello
Stato.
gettare
a regimecome
di concessione
o autoriz-

Data
a
a)
emanazione
di direttive per la separazione contabile e amministrativa della
gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta
disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell’efficienza e dell’economicità delle gestioni a
fronte dei servizi resi;
b) definizione dei livelli di qualità dei
servizi, sentiti le regioni, i gestori e le
associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
c) diffusione della conoscenza e della
trasparenza delle condizioni di svolgimento
dei servizi a beneficio dell’utenza;
d) tutela dei diritti degli utenti, anche
tramite la valutazione di reclami, istanze e
segnalazioni presentati dagli utenti e dai
consumatori, singoli o associati;
e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all’articolo 203 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f) predisposizione ed aggiornamento
del metodo tariffario per la determinazione
dei corrispettivi del servizio integrato dei
rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono
attività di gestione, a copertura dei costi di
esercizio e di investimento, compresa la
remunerazione dei capitali, sulla base della
valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti
di trattamento;

zazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone
altresì i casi di gravi inadempienze e di non
corretta applicazione;
n) predisposizione di una relazione
annuale alle Camere sull’attività svolta.
528. La denominazione « Autorità per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico »
è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione « Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente » (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso il presidente, e sono nominati, ai
sensi dell’articolo 2, commi 7 e 8, della
legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico
d’intesa con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la lettera c) del comma 1
dell’articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
è abrogata.
529. All’onere derivante dal funzionamento dell’ARERA, in relazione ai compiti
di regolazione e controllo in materia di
gestione dei rifiuti di cui al comma 527, si
provvede mediante un contributo di importo non superiore all’uno per mille dei
ricavi dell’ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei
rifiuti medesimi, ai sensi dell’articolo 2,
comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell’articolo 1, comma
68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
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spesa
delil Ministero
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vigore
giorno successivo
a quelloe
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con- della tutela del territorio e del mare sono
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffivertito, con modificazioni, dalla legge 11 incrementate di 5 milioni di euro annui a
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 50 per decorrere dall’anno 2018.
cento delle unità individuate utilizzando le
533. Al fine di supportare Roma Capigraduatorie
in
essere
alla
data
di
entrata
in
tale
valorizzazione
dei
La presente legge, munita del sigillo nelle
dellofunzioni
Stato, disarà
inserita nella
vigore della presente legge relative a sele- beni ambientali e fluviali di cui al decreto
Raccolta
ufficiale
degli dall’Autorità
atti normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
zioni
pubbliche
indette
perdella
legislativo 18 aprile 2012, n. 61, con partil’energia
elettrica,
il sistema idrico.
a chiunque
spettiil gas
di eosservarla
e di farla
osservare
come
dello del
Stato.
colare
riferimento
allalegge
riduzione
ri530.
Dall’attuazione
dei
commi
da
527
a
schio
idrologico
nel
bacino
del
fiume
TeData a
529 non devono derivare nuovi o maggiori vere, l’Autorità di bacino distrettuale deloneri, né minori entrate, a carico del bi- l’Appennino Centrale è autorizzata, nellancio dello Stato.
l’anno 2018 e in deroga ai limiti di cui
531. All’articolo 3 della legge 28 dicem- all’articolo 9, comma 36, del decreto-legge
bre 1995, n. 549, sono apportate le se- 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con moguenti modificazioni:
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
a) al comma 27, dopo il primo periodo ad assumere con contratto di lavoro a
è inserito il seguente: « Una quota parte del tempo indeterminato un contingente di unità
gettito è destinata ai comuni ove sono ubi- di personale nel limite di spesa di 2 milioni
cati le discariche o gli impianti di incene- di euro annui. A tal fine è autorizzata la
rimento senza recupero energetico e ai spesa di 2 milioni di euro a decorrere
comuni limitrofi, effettivamente interessati dall’anno 2018.
534. Al fine di consentire all’Autorità di
dal disagio provocato dalla presenza della
bacino
nazionale dei fiumi Liri Garigliano
discarica o dell’impianto, per la realizzae
Volturno,
all’Autorità di distretto dell’Apzione di interventi volti al miglioramento
ambientale del territorio interessato, alla pennino meridionale e del fiume Po di
tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo adeguare la propria struttura organizzativa
sviluppo di sistemi di controllo e di moni- per far fronte ai compiti straordinari pretoraggio ambientale e alla gestione inte- visti dall’articolo 63, comma 11, del decreto
grata dei rifiuti urbani »; al secondo pe- legislativo n. 152 del 2006, per l’implemenriodo le parole: « Il gettito » sono sostituite tazione e l’estensione all’intero distretto dei
dalle seguenti: « La restante quota del get- servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione
tito »;
delle piene e delle magre nonché per l’ab) al comma 30, quarto periodo, sono deguamento della sede di Parma alla nuova
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , dotazione organica prevista e l’allestimento
nonché le modalità di ripartizione della di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino,
quota spettante ai comuni di cui al comma Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del
27, sulla base dei seguenti criteri generali: distretto idrografico, è assegnato uno stancaratteristiche socio-economico-ambientali ziamento di 7 milioni di euro a decorrere
dei territori interessati, superficie dei co- dall’anno 2018, così ripartito: 6,5 milioni di
muni interessati, popolazione residente nel- euro all’Autorità di bacino distrettuale del
l’area interessata e sistema di viabilità as- fiume Po e 500.000 euro all’Autorità di
servita ».
distretto dell’Appennino meridionale.
535. Al personale delle Autorità di ba532. Al fine di garantire l’effettiva co- cino distrettuali di cui all’articolo 63 del
pertura delle funzioni assegnate alle Auto- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a
rità di bacino distrettuali di cui all’articolo far data dall’inquadramento nelle dota-
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8. Le disposizioni della presente
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’artivi
relativi
alle
autorizzazioni
e
allealicenze
sottoscrizione
del
nuovo
contratto
colletquello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo
ai lavori.
tivo
funzioni
della sua pubblicazione
nella Gazzetta Uffigere,nazionale
se eletti,del
uncomparto
ulteriore delle
mandato.
Nel necessarie
539. A decorrere dalla data di entrata in
centrali, il trattamento giuridico ed econocaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
mico del contratto collettivo nazionale del vigore della presente legge, la società Sogin
Spa dà inizio alle attività conoscitive, precomparto regioni ed autonomie locali.
liminari
alla presa
caricoinserita
dell’impianto.
536.
Al
fine
di
assicurare
la
tempestiva
La presente legge, munita del sigillo
dello
Stato, in sarà
nella
realizzazione degli interventi di cui all’ar- Il Ministero dello sviluppo economico coRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
ticolo 126-bis del decreto legislativo 17 stituisce, con proprio decreto, il comitato
a chiunque
spetti
di farla
come legge
dello
Stato.
mistoosservare
previsto dall’Accordo
di cui
al comma
marzo
1995, n.
230, di
per osservarla
la messa inesicurezzaData
e il risanamento
dei siti con presenza 537.
a
540. La società Sogin Spa provvede aldi rifiuti radioattivi prodotti da interventi
di bonifica di installazioni industriali con- tresì al rimborso del costo sostenuto per la
taminate da sostanze radioattive a seguito custodia passiva svolta dal Joint Research
di fusione accidentale di sorgenti radioat- Centre della Commissione europea in ottive o per il rinvenimento di sorgenti orfane temperanza agli obblighi di legge imposti
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del dall’autorità di controllo italiana fino al
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, trasferimento della titolarità degli atti auche comportano pericoli rilevanti per la torizzativi di cui al comma 538 alla medepubblica incolumità, è istituito un fondo sima società Sogin Spa.
541. La società Sogin Spa provvede alle
presso il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare volto a attività di cui ai commi da 537 a 540 a
finanziare le spese necessarie per i predetti valere sugli introiti della componente tarifinterventi, con una dotazione di 5 milioni faria A2 sul prezzo dell’energia elettrica,
di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 definita ai sensi dell’articolo 3, comma 11,
e 2020. È comunque fatto obbligo di eser- del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
citare il diritto di rivalsa verso chi abbia e dell’articolo 1, comma 1, del decretocausato o comunque concorso a causare le legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito,
spese per l’attuazione degli interventi. Gli con modificazioni, dalla legge 17 aprile
importi derivanti dall’esercizio del diritto 2003, n. 83. Conseguentemente all’articolo
di rivalsa sono versati su apposito capitolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge
dell’entrata del bilancio dello Stato per n. 25 del 2003, convertito, con modificaessere riassegnati a favore del fondo di cui zioni, dalla legge n. 83 del 2003, dopo le
parole: « combustibile nucleare » sono inal presente comma.
537. La società Sogin Spa provvede alla serite le seguenti: « , alle attività derivanti
realizzazione delle attività indicate all’arti- dagli obblighi di cui all’Accordo transattivo
colo 1, punto 1.1, dell’Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunità eutra il Governo italiano e la Comunità eu- ropea dell’energia atomica stipulato a Roma
ropea dell’energia atomica sui princìpi go- e Bruxelles il 27 novembre 2009 ».
542. Con deliberazione dell’Autorità per
vernanti le responsabilità di gestione dei
rifiuti radioattivi nel sito del centro co- l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
mune di ricerca ubicato nel comune di ridenominata ai sensi del comma 528, sono
Ispra, stipulato a Roma e Bruxelles il 27 stabilite le modalità di rimborso alla società Sogin Spa per la copertura degli oneri
novembre 2009.
538. Per la realizzazione delle attività di relativi alle attività svolte ai sensi dei commi
cui al comma 537 è trasferita alla società da 537 a 541, in coerenza con i criteri
Sogin Spa, a decorrere dalla data di entrata stabiliti dalla medesima Autorità per il
in vigore della presente legge, la titolarità riconoscimento dei costi di cui all’articolo
degli atti autorizzativi del reattore Ispra-1. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18
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aumentata
finocandidato
al quadruplo
del massimo
febbraio
2003,
n. hanno
25, convertito,
con ilmouscente
è confermato
quasente legge
e che
già raggiunto
li- dente
dificazioni,
dalla
legge
17
aprile
2003,
n.
83.
se
la
violazione
riguarda
quantità
ingenti
di
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infe543.
Il
fondo
istituito
dall’articolo
2,
al comma 546
riore al 55cosmetici
per centodideicuivotanti.
condo periodo, del decreto legislativo 27 prodotti
comma
323,
della
legge
24
dicembre
2007,
oppure
un
valore
della
merce
superiore
al
8. Le disposizioni della presente
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arn.
244,
è
destinato
anche
alla
promozione
20
per
cento
del
fatturato
del
trasgressore.
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
della produzione e della commercializza- In caso di recidiva, si applica la sospengere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffizione dei bastoncini per la pulizia delle sione dell’attività produttiva per un periodo
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
orecchie in materiale biodegradabile e com- non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni
postabile ai sensi della norma UNI EN sono applicate ai sensi della legge 24 no13432:2002,
nonché legge,
dei prodotti
cosmetici
vembre
1981,
n. 689.
restando
La presente
munita
del sigillo
dello
Stato,
saràFermo
inserita
nella
da risciacquo ad azione esfoliante o deter- quanto previsto in ordine ai poteri di acRaccolta
ufficiale
degli atti
normativi della
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
gente
che non
contengono
microplastiche.
certamento degli ufficiali e degli agenti di
Per le spetti
finalitàdi
di cui
al commae 543,
a 544.
chiunque
osservarla
di farla
osservare
come
legge dello
Stato.
polizia
giudiziaria
dall’articolo
13 della
cila dotazione
del
fondo
di
cui
all’articolo
2,
tata
legge
n.
689
del
1981,
all’accertamento
Data a
comma 323, della legge 24 dicembre 2007, delle violazioni provvedono, d’ufficio o su
n. 244, è incrementata di 250.000 euro per denunzia, gli organi di polizia amministral’anno 2018.
tiva. Il rapporto previsto dall’articolo 17
545. Dal 1° gennaio 2019, e comunque della citata legge n. 689 del 1981 è presenprevia notifica alla Commissione europea, tato alla camera di commercio, industria,
è vietato commercializzare e produrre sul artigianato e agricoltura della provincia
territorio nazionale i bastoncini per la pu- nella quale è stata accertata la violazione.
lizia delle orecchie che abbiano il supporto
549. Per rafforzare e razionalizzare l’ain plastica o comunque in materiale non zione nazionale nei settori della meteorobiodegradabile e compostabile ai sensi della logia e della climatologia, potenziando la
norma UNI EN 13432:2002 ed è obbligato- competitività italiana e la strategia naziorio indicare, sulle confezioni dei medesimi
nale in materia, e per assicurare la rapbastoncini, informazioni chiare sul corretto
presentanza unitaria nelle organizzazioni
smaltimento dei bastoncini stessi, citando
internazionali di settore, con decreto del
in maniera esplicita il divieto di gettarli nei
Presidente del Consiglio dei ministri, da
servizi igienici e negli scarichi.
emanare entro trenta giorni dalla data di
546. Dal 1° gennaio 2020 è vietato metentrata in vigore della presente legge, è
tere in commercio prodotti cosmetici da
costituito il Comitato d’indirizzo per la
risciacquo ad azione esfoliante o determeteorologia e la climatologia. Il Comitato
gente contenenti microplastiche.
è composto da tredici esperti del settore, di
547. Ai fini di cui al comma 546, si
cui uno designato dal Capo del Dipartiintende per:
mento della protezione civile della Presia) microplastiche: le particelle solide denza del Consiglio dei ministri, uno dal
in plastica, insolubili in acqua, di misura Ministero della difesa, uno dal Ministero
uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzio- dell’istruzione, dell’università e della rinalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cerca, uno dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, uno
cui al comma 546;
dal Ministero delle politiche agricole alib) plastica: i polimeri modellati, estrusi mentari e forestali, uno dal Ministero dello
o fisicamente manipolati in diverse forme sviluppo economico, uno dal Ministero dei
solide, che, durante l’uso e nel successivo beni e delle attività culturali e del turismo
smaltimento, mantengono le forme definite e sei in rappresentanza delle regioni e delle
nelle applicazioni previste.
province autonome di Trento e di Bolzano,
designati dalla Conferenza permanente per
548. La violazione del divieto di cui al i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
comma 546 è punita con la sanzione am- province autonome di Trento e di Bolzano.
ministrativa pecuniaria del pagamento di Il Comitato assicura la rappresentanza deluna somma da 2.500 euro a 25.000 euro, l’Italia al Consiglio del Centro europeo per
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partecipazione
organismi, quaprole
previsioni
a medio iltercandidato ad
è confermato
sente
legge e meteorologiche
che hanno già raggiunto
li- dente f)uscente
getti
e
programmi,
anche
di
cooperazione,
mine
per
il
tramite
dei
componenti
desimite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeedper
internazionali
in materia di
gnati
Ministero
difesa
e dal Miriore al 55
cento dei votanti.
condo dal
periodo,
del della
decreto
legislativo
27 europei
e climatologia;
nistero
dell’università
e della meteorologia
8. Le disposizioni
della presente legge enfebbraiodell’istruzione,
2017, n. 43, come
sostituito dall’arricerca.
in promozione
vigore il giorno
successivo
a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano g)
di attività
di partena550. Il Comitato opera presso la Presidella sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Uffigere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel riato
con soggetti privati.
denza del Consiglio dei ministri, che ne
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
assicura il funzionamento, avvalendosi delle
552. ItaliaMeteo svolge le attività di cui
risorse finanziarie, umane e strumentali
al
comma
551 anche in raccordo con le
disponibili
a legislazione
La presente
legge, vigente.
munita Con
del il sigillo
dello
Stato, sarà inserita nella
regioni
e
con
le province autonome di Trento
decreto di cui al comma 549 è individuato
Raccolta
ufficiale
degli attiPer
normativi
Italiana.
È fatto obbligo
e diRepubblica
Bolzano secondo
le modalità
definite
il
coordinatore
del Comitato.
la parte-della
con le
convenzioni
di cui
al comma
558.
cipazione
al Comitato,
coordinatore
a chiunque
spetti dialosservarla
e ediai farla
osservare
come
legge
dello Stato.
553. La dotazione organica di ItaliaMemembri
del
Comitato
non
spettano
comData a
pensi, gettoni di presenza o emolumenti teo di cui al comma 552 è determinata nel
limite massimo di 52 unità complessive, di
comunque denominati.
551. Per lo svolgimento delle funzioni e cui quattro dirigenti, da definire con il
dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e decreto del Presidente del Consiglio dei
di responsabilità operativa nel campo della ministri di cui al comma 557.
554. Alla copertura dell’organico di Itameteorologia e climatologia, fatte salve le
liaMeteo
si provvede: a) mediante le prospecifiche competenze delle Forze armate
cedure
di
mobilità di cui al capo III del
per gli aspetti riguardanti la difesa e la
titolo
II
del
decreto legislativo 30 marzo
sicurezza nazionale, è istituita l’Agenzia
nazionale per la meteorologia e climatolo- 2001, n. 165; b) a regime, mediante le orgia denominata « ItaliaMeteo », con sede dinarie forme di procedure selettive pubcentrale in Bologna, con i seguenti compiti: bliche ai sensi dell’articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti
a) elaborazione, sviluppo, realizza- delle facoltà assunzionali previste dalla lezione e distribuzione di prodotti e servizi gislazione vigente. L’Agenzia si avvale alper la previsione, la valutazione, il moni- tresì, nei limiti delle risorse disponibili, di
toraggio e la sorveglianza meteorologica e un numero massimo di 30 unità di persometeo-marina, l’omogeneizzazione dei lin- nale scientifico specializzato nel settore della
guaggi e dei contenuti, anche ai fini di una meteorologia attraverso il conferimento di
efficace informazione alla popolazione;
incarichi individuali di lavoro autonomo ai
b) approfondimento della conoscenza sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto
anche attraverso la promozione di specifi- legislativo n. 165 del 2001.
555. Al personale di ItaliaMeteo si apche attività di ricerca e sviluppo applicate
plicano
le disposizioni del decreto legislanel campo delle previsioni globali e ad area
tivo
30
marzo
2001, n. 165, ed il contratto
limitata del sistema terra;
collettivo delle funzioni centrali.
c) realizzazione, sviluppo e gestione di
556. Nei limiti delle disponibilità del
reti convenzionali e non, sistemi e piatta- proprio organico, ItaliaMeteo può avvalersi
forme di interesse nazionale per l’osserva- di personale proveniente da amministrazione e la raccolta di dati, per le teleco- zioni pubbliche, ad esclusione del persomunicazioni e per la condivisione, l’intero- nale scolastico, da collocare in posizione di
perabilità e l’interscambio di dati e infor- comando, ai sensi dell’articolo 17, comma
mazioni;
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
557. Lo statuto di ItaliaMeteo è predid) elaborazione, sviluppo e distribusposto dal Comitato di cui al comma 549,
zione di prodotti e servizi climatici;
nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto
e) comunicazione, informazione, di- legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è apvulgazione e formazione, anche post-uni- provato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l’intesa in sede
versitaria;
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e di 1 uscente
milionecandidato
di euro per
l’anno 2018,
di
Conferenza
permanente
i rapporti
è confermato
qua-5
sente
legge e che
hanno già per
raggiunto
il li- dente
milioni
di
euro
per
l’anno
2019
e
7
milioni
tra
lo
Stato,
le
regioni
e
le
province
automite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeeuro
annui
decorrere
dall’anno 2020
nome
Trento del
e di
Bolzano.
L’Agenzia
riore
al 55
per acento
dei votanti.
condo di
periodo,
decreto
legislativo
27 di
per
il
funzionamento
e
per
il personale
ItaliaMeteo
è
sottoposta
ai
poteri
di
indi8. Le disposizioni della presente
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ardell’Agenzia,
da
iscrivere
nello
statoa di
prerizzo
e
di
vigilanza
del
Comitato
che
forquello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo
visione
del
Ministero
dell’istruzione,
dell’umula
le
linee
guida
strategiche
per
Italiagere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta UffiMeteo. Il predetto decreto del Presidente niversità e della ricerca.
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
560. All’articolo 3-bis, comma 2, della
del Consiglio dei ministri individua, altresì,
i compiti di vigilanza che, per specifiche legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole:
« dal Servizio
meteorologico
nazionale
diattività,
Comitato può
delegare
ad una
La il presente
legge,
munita
del o sigillo
dello Stato,
sarà inserita
nella
più amministrazioni statali, anche congiun- stribuito di cui al comma 4 del presente
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
tamente. Lo statuto individua gli organi articolo, » sono soppresse. Conseguentea chiunquee spetti
di osservarla
di farla
osservare
come illegge
dello
mente
sono abrogati
comma
4 delStato.
medell’Agenzia
la dotazione
organica aiesensi
desimo
articolo
3-bis
e
l’articolo
111
del
del comma
553
e
definisce
le
modalità
di
Data a
svolgimento delle funzioni di vigilanza. La decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
561. Le disposizioni di cui ai commi da
presidenza del collegio dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rap- 551 a 560 si applicano fatte salve le compresentante del Ministero dell’economia e petenze riconosciute alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento
finanze.
558. Con decreto del Presidente della e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e
Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma dalle relative norme di attuazione.
562. Ai fini della realizzazione delle
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa in sede di Conferenza permanente opere di potenziamento della strada proper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le vinciale n. 103 « Antica di Cassano », Lotto
province autonome di Trento e di Bolzano, 1, secondo stralcio di cui alla deliberazione
è adottato il regolamento di organizzazione del CIPE n. 62/2013 dell’8 agosto 2013, la
dell’Agenzia e, a seguito di una ricognizione città metropolitana di Milano, anche avvadelle risorse umane, finanziarie e strumen- lendosi di soggetti pubblici o società in
tali attualmente finalizzate alla meteorolo- house in possesso dei requisiti previsti dalla
gia e climatologia da parte delle pubbliche legge, è autorizzata a procedere alla reaamministrazioni, sono definite misure volte lizzazione della progettazione esecutiva, delle
ad agevolare il coordinamento della ge- attività di verifica e delle attività connesse
stione della materia, attraverso la con- di cui all’articolo 157 del codice dei confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse so- tratti pubblici, di cui al decreto legislativo
pra citate ovvero attraverso la stipula di 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti dello stanapposite convenzioni a carattere volontario ziamento di euro 2.000.000 per l’anno 2018,
tra l’Agenzia e i soggetti interessati, in anche in deroga alle previsioni dell’articolo
particolare le strutture meteorologiche re- 163 del testo unico di cui al decreto legigionali o i servizi meteorologici regionali slativo 18 agosto 2000, n. 267, a valere sulle
del Sistema nazionale a rete per la prote- disponibilità del Fondo di cui all’articolo
zione dell’ambiente di cui alla legge 28 202, comma 1, lettera a), del citato codice
giugno 2016, n. 132, per la definizione delle di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
563. Nell’ambito delle risorse finanziaattività di collaborazione e per la messa a
sistema delle risorse finalizzate alla mete- rie disponibili e nei limiti delle dotazioni
orologia in modo da aumentare la compe- organiche, al fine di garantire l’efficace
titività e l’efficienza del sistema meteoro- svolgimento delle funzioni di monitoraggio
e controllo ambientale, in relazione a quanto
logico.
559. Per far fronte agli oneri derivanti previsto dall’articolo 16, comma 1, della
dai commi da 551 a 557 è autorizzata la legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more
spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 dell’adozione del decreto del Presidente del
e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni Consiglio dei ministri previsto dall’articolo
2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici 9, comma 3, della medesima legge, le re-
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566.uscente
In relazione
alleè assunzioni
cui
gioni,
valutata
prioritariamente
l’assegnacandidato
confermatodiquasente legge
e che
hanno già raggiunto
il li- dente
al
comma
565
la
dotazione
organica
relazione
temporanea
di
proprio
personale,
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infedelle
del Ministero
possono
autorizzare
le rispettive
agenzie
riore alal personale
55 per cento
deiaree
votanti.
condo periodo,
del decreto
legislativo
27 tiva
infrastrutture
dei presente
trasportilegge
è rimoregionali
per la
protezione
dell’ambiente,
8. Le
disposizioni edella
enfebbraio 2017,
n. 43,
come sostituito
dall’ar- delle
dulata,
garantendo
la
neutralità
finanziaria
per
il
triennio
2018-2020,
a
procedere
alticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
rimodulazione, con apposito decreto
l’assunzione
di personale
conmandato.
rapportoNel
di della
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffigere, se eletti,
un ulteriore
lavoro a tempo indeterminato per il con- del Presidente del Consiglio dei ministri.
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
567. In attuazione dei commi 565 e 566
tingente strettamente necessario ad assicuil
Ministero
delle infrastrutture e dei trarare lo svolgimento delle suddette attività,
sporti dello
è autorizzato
ad avviare
incrementando
il turn
over previsto
legi- sigillo
La presente
legge,
munita a del
Stato, sarà
inseritaappositi
nella
slazione vigente nella misura massima del concorsi pubblici, tenuto conto di quanto
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
25 per cento e individuando preventiva- previsto all’articolo 4, comma 3, del decretoleggeosservare
31 agosto come
2013, legge
n. 101,dello
convertito,
a chiunque
spetti di
osservarla
Stato.
mente,
nel rispetto
degli
equilibri edi di
fi- farla
con
modificazioni,
dalla
legge
30
ottobre
nanzaData
pubblica,
a le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime agenzie. 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto
A tale fine, nell’ambito del piano triennale all’articolo 30 del decreto legislativo 30
dei fabbisogni delle assunzioni, le predette marzo 2001, n. 165, e all’articolo 4, comma
agenzie determinano annualmente i fabbi- 3-quinquies, del citato decreto-legge 31 agosogni e i relativi piani occupazionali da sto 2013, n. 101. Resta ferma la facoltà di
sottoporre all’approvazione delle regioni di avvalersi della previsione di cui all’articolo
riferimento. L’entità delle risorse del piano 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24
annuale costituisce il corrispondente vin- dicembre 2003, n. 350.
568. All’articolo 177 del codice dei concolo assunzionale.
tratti
pubblici, di cui al decreto legislativo
564. Per le finalità assunzionali di cui al
18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le
comma 563, ferma restando l’applicazione
seguenti modificazioni:
delle disposizioni dell’articolo 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il
le agenzie regionali per la protezione del- seguente periodo: « Per i titolari di concesl’ambiente possono utilizzare graduatorie sioni autostradali, ferme restando le altre
di concorsi pubblici per assunzioni a tempo disposizioni del presente comma, la quota
indeterminato, in corso di validità, banditi di cui al primo periodo è pari al sessanta
da altre agenzie regionali o da altre am- per cento »;
ministrazioni pubbliche che rientrano nel
b) il comma 3 è sostituito dal secomparto e nell’area di contrattazione colguente:
lettiva della sanità.
565. Al fine di svolgere le necessarie ed
« 3. La verifica del rispetto dei limiti di
indifferibili attività in materia di sicurezza cui al comma 1 da parte dei soggetti prestradale, di valutazione dei requisiti tecnici posti e dell’ANAC viene effettuata annualdei conducenti, di controlli sui veicoli e mente, secondo le modalità indicate dall’Asulle attività di autotrasporto, e di fornire NAC stessa in apposite linee guida, da
adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle adottare entro novanta giorni dalla data di
imprese, è autorizzata, in deroga alla nor- entrata in vigore della presente disposimativa vigente, l’assunzione a tempo inde- zione. Eventuali situazioni di squilibrio riterminato di 200 unità di personale da spetto ai limiti indicati devono essere rieinquadrare nel livello iniziale dell’area III, quilibrate entro l’anno successivo. Nel caso
nel triennio 2018-2020, presso il Diparti- di situazioni di squilibrio reiterate per due
mento per i trasporti, la navigazione, gli anni consecutivi, il concedente applica una
affari generali ed il personale del Ministero penale in misura pari al 10 per cento
delle infrastrutture e dei trasporti. Le as- dell’importo complessivo dei lavori, servizi
sunzioni sono attuate per 80 unità nel o forniture che avrebbero dovuto essere
2018, per 60 unità nel 2019 e per 60 unità affidati con procedura ad evidenza pubblica ».
nel 2020.
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hanno
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sporti uscente
è autorizzato
appositi
dente
candidatoadè avviare
confermato
quaconcorsi
pubblici,
tenuto
conto
di
quanto
lora raggiunga una maggioranza non infeprevisto
dall’articolo
4, comma
riore al 55
per cento dei
votanti. 3, del decreto-legge
31
agosto
2013,
n. 101,legge
conver8. Le disposizioni della presente
entito,
con
modificazioni,
dalla
legge
30
ottotrano in vigore il giorno successivo a quello
bre
n. 125, in deroga
quanto Uffipredella2013,
sua pubblicazione
nella aGazzetta
visto dall’articolo 30 del decreto legislativo
ciale.

febbraio
2017,
n. 43,Organismi
come sostituito
dall’ar« 1. Le
Società
di Attestazione,
dagli
articoli
84 e svol216,
ticolo 4disciplinate
della presente
legge,
possono
comma
del un
codice
dei contratti
gere, se 14,
eletti,
ulteriore
mandato. pubNel
blici,
di
cui
al
decreto
legislativo
18
aprile
caso di cui al periodo precedente, il presi2016, n. 50, e dalle relative norme di at- 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 4,
tuazione, ovvero gli organismi con requisiti comma 3-quinquies, del citato decretolegge n.
101 del
2013.
Resta
ferma la
faequivalenti
di un altro
Stato membro
La presente
legge,
munita dello
del sigillo
dello
Stato,
sarà
inserita
nella
coltà
di
avvalersi
della
previsione
di
cui
Spazio
economico
(SEE),
devonodella Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccolta
ufficiale europeo
degli atti
normativi
avere sede in uno Stato membro dello all’articolo 3, comma 61, terzo periodo,
a chiunque
spetti
di osservarla
e di farla
come legge
della osservare
legge 24 dicembre
2003, dello
n. 350.Stato.
stesso
SEE che
attribuisca
all’attestazione
573. Alle ulteriori maggiori spese deriche essi
adottano
la capacità di provare il
Data
a
vanti
dall’attuazione del comma 570, pari a
possesso dei requisiti di qualificazione in
2.690.100
euro annui a decorrere dall’anno
capo all’esecutore di lavori pubblici ».
2020, si provvede mediante parziale uti570. Al fine di sviluppare e riqualificare
lizzo della quota delle entrate previste, per
i servizi resi dal Ministero delle infrastruti medesimi anni, dall’articolo 1, comma
ture e dei trasporti in materia di infrastrut238, secondo periodo, della legge 30 dicemture e di garantire l’assolvimento degli ulbre 2004, n. 311. All’articolo 1, comma
teriori compiti attribuiti al consiglio supe238, della legge n. 311 del 2004, il terzo
riore dei lavori pubblici, in attuazione delperiodo è sostituito dal seguente: « La ril’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992,
assegnazione di cui al precedente periodo è
n. 498, e dell’articolo 215 del codice dei
limitata all’importo di euro 6.120.000 per
contratti pubblici, di cui al decreto legislal’anno 2013, all’importo di euro 9.278.000
tivo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata
per l’anno 2014, all’importo di euro
l’assunzione a tempo indeterminato, nel
triennio 2018-2020, presso il Dipartimento 7.747.000 per l’anno 2015, all’importo di
per le infrastrutture, i servizi informativi e euro 10.215.000 per l’anno 2016 e all’imstatistici e presso il Consiglio superiore dei porto di euro 9.309.900 annui a decorrere
lavori pubblici del Ministero delle infra- dall’anno 2020 ».
574. Per interventi urgenti nella città di
strutture e dei trasporti, di 70 unità di
Matera,
designata capitale europea della
personale, in prevalenza di profilo tecnico,
cultura
per
il 2019, finalizzati a migliorare
da inquadrare nel livello iniziale della III
area. Le assunzioni sono ripartite nel trien- l’accoglienza, l’accessibilità dei visitatori e
nio nella misura di 28 unità nell’anno 2018, dei turisti, la mobilità e il decoro urbano,
di 21 unità nell’anno 2019 e di 21 unità nonché per l’attuazione del programma culturale da parte della Fondazione Materanell’anno 2020.
571. Le assunzioni di cui al comma 570 Basilicata 2019, è autorizzata la spesa di 20
sono effettuate, nell’ambito dell’attuale do- milioni di euro nell’anno 2018 e di 10
tazione organica, in aggiunta alle percen- milioni di euro nell’anno 2019. Agli oneri di
tuali di assunzione previste dall’articolo 1, cui al primo periodo, pari a 20 milioni di
comma 227, della legge 28 dicembre 2015, euro nel 2018 e 10 milioni di euro nel 2019
n. 208, per l’anno 2018. La dotazione or- si provvede a valere sulle risorse del Fondo
ganica relativa al personale delle aree del per lo sviluppo e la coesione - programMinistero delle infrastrutture e dei tra- mazione 2014-2020. I predetti importi, tesporti è conseguentemente rimodulata, ga- nuto conto della localizzazione territoriale
rantendo la neutralità finanziaria, con de- della misura di cui al periodo precedente
creto del Presidente del Consiglio dei mi- sono portati in prededuzione dalla quota
da assegnare alla medesima regione Basinistri.
572. In attuazione dei commi 570 e 571, licata a valere sulle risorse della citata
il Ministero delle infrastrutture e dei tra- programmazione 2014-2020.
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575.
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sono
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mite di cui all’articolo 14, comma 2, mosedificazioni:
condo periodo, del decreto legislativo 27

febbraio
2017,
n. 43,
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dall’ara) al
quinto
comma,
dopo la parola:
ticolo
4
della
presente
legge,
possono
« realizzati » sono inserite le seguenti:svol«o
gere, se »;eletti, un ulteriore mandato. Nel
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caso di cui al periodo precedente, il presi-
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nere derivante
dall’attuazione
del precedente
uscente candidato
è confermato
quadente
periodo,
pari
a
5.050.000
euro
annui
lora raggiunga una maggioranza non infea
decorrere
dall’anno
2018,
l’ENAC provriore
al 55 per
cento dei
votanti.
vede
condisposizioni
risorse proprie.
8. Le
della presente legge en577.
Il
comma
15-bis
dell’articolo
17
trano in vigore
il giorno
successivo
a quello
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostidella sua pubblicazione nella Gazzetta Uffituito dal seguente:
ciale.

b) al sesto comma, dopo la parola:
« 15-bis. Al fine di sostenere l’occupa« realizzati » sono inserite le seguenti: « o
zione, il rinnovamento e l’aggiornamento
acquisiti
e sono aggiunte,
fine, ledel
se- sigillo dello Stato, sarà inserita nella
La » presente
legge, in
munita
professionale degli organici dell’impresa o
guenti parole: « , salvo che per gli immobili
Raccolta
ufficiale
degli
atti
normativi
della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
dell’agenzia
fornitrice
di manodopera,
l’Aue impianti fissi di natura commerciale per
torità
di
sistema
portuale
può
destinare
a chiunque
spetti di osservarla
di farla osservare come legge dello Stato.
cui
sia stata autorizzata
dall’ENAC lae reauna quota, comunque non eccedente il 15
lizzazione
Data oa l’acquisizione degli stessi, in per cento delle entrate proprie derivanti
quanto funzionali all’attività aeroportuale
dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed
e alla valorizzazione dell’aeroporto, per i
imbarcate, al finanziamento della formaquali spetta un rimborso pari al valore
zione, del ricollocamento del personale, ivi
contabile residuo da contabilità analitica
incluso il reimpiego del personale inidoneo
regolatoria »;
totalmente o parzialmente allo svolgimento
c) al settimo comma, le parole: « salvo di operazioni e servizi portuali in altre
diversa e motivata determinazione dell’E- mansioni, e delle misure di incentivazione
NAC, » sono sostituite dalle parole: « salva al pensionamento dei lavoratori dell’imdiversa determinazione dell’ENAC moti- presa o dell’agenzia di cui al presente arvata ».
ticolo. Al fine di evitare grave pregiudizio
all’operatività del porto, le Autorità di si576. Al fine di garantire il rispetto, da stema portuale possono finanziare interparte di tutti gli operatori del sistema del- venti finalizzati a ristabilire gli equilibri
l’aviazione civile, degli standard di sicu- patrimoniali dell’impresa o dell’agenzia forrezza stabiliti dalla normativa internazio- nitrice di manodopera nell’ambito di piani
nale, l’ENAC, in aggiunta alle vigenti fa- di risanamento approvati dall’Autorità
coltà assunzionali, è autorizzato, nei limiti stessa ».
dell’attuale dotazione organica, in conside578. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le
razione dei significativi incrementi degli
investimenti in opere aeroportuali, del nu- banchine e le aree scoperte dei porti di
mero dei passeggeri e delle merci traspor- rilevanza economica nazionale e internatate, a procedere, previo svolgimento di zionale di competenza delle Autorità di
procedure selettive pubbliche, all’assun- sistema portuale di cui all’allegato A anzione di 93 unità di personale appartenenti nesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84,
alle categorie professionali e operative, te- adibite alle operazioni e ai servizi portuali
nuto conto di quanto previsto dall’articolo di cui al comma 1 dell’articolo 16 della
4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto medesima legge, le connesse infrastrutture
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in de- ubicati strettamente funzionali alle sudroga a quanto previsto dall’articolo 30 del dette operazioni e servizi portuali, costituidecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e scono immobili a destinazione particolare,
dall’articolo 4, comma 3-quinquies, del ci- da censire in catasto nella categoria E/1,
tato decreto-legge n. 101 del 2013, in rela- anche se affidati in concessione a privati.
zione alle specifiche professionalità neces- Sono parimenti censite nella categoria E/1
sarie per lo svolgimento, in particolare, di le banchine e le aree scoperte dei medesimi
attività di certificazione, ispezione, vigi- porti adibite al servizio passeggeri, comlanza e controllo sugli operatori aerei e presi i crocieristi. Ai fini della sussistenza
sulle organizzazioni aeronautiche. All’o- del requisito della stretta funzionalità dei
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applicano
i criteri
di classamento
e diquadedepositi,
quelli
doganali, ilalle
uscente
candidato
è confermato
sente leggediversi
e che da
hanno
già raggiunto
li- dente
terminazione
delle
rendite
di
cui
al
comma
operazioni
e
ai
servizi
portuali
di
cui
al
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infegli per
immobili
dichiarati
presente
comma,del
si fa
riferimento
alle auriore Per
al 55
cento dei
votanti.ai sensi del
condo periodo,
decreto
legislativo
27 578.
presente
comma,
alla
revisione
classatorizzazioni
rilasciate
dalla
competente
Au8. Le disposizioni della presentedel
legge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’armento
secondo
i
criteri
di
cui
al
comma
torità
di
sistema
portuale
ai
sensi
dell’articolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
d’ufficio nella
l’Agenzia
delleUffienticolo
commaun3, ulteriore
della citata
legge n.Nel
84 578
della provvede
sua pubblicazione
Gazzetta
gere, 16,
se eletti,
mandato.
trate, entro il 31 marzo 2020, fermo redel 1994.
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
579. Gli intestatari catastali degli immo- stando la possibilità da parte degli intestabili di cui al comma 578, ovvero i loro tari catastali degli immobili di cui presente
comma,
ovvero
dei concessionari,
preconcessionari,
a decorrere
1° gennaio
La presente
legge, dal
munita
del sigillo
dello
Stato,
sarà inseritadi nella
2019, possono presentare atti di aggiorna- sentare atti di aggiornamento di cui al
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
mento, ai sensi del regolamento di cui al comma 579. Le rendite rideterminate d’ufa chiunque
spetti delle
di osservarla
e di farla
come
dello
Stato.
ficio osservare
dall’Agenzia
dellelegge
entrate
di cui
al
decreto
del Ministro
finanze 19 aprile
presente
comma
hanno
effetto
dal
1°
gen1994,Data
n. 701,
per
la
revisione
del
classaa
mento degli immobili già censiti in catego- naio 2020.
581. Gli immobili o loro porzioni, dirie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto
dei criteri di cui al medesimo comma 578. versi da quelli di cui al comma 578, che
Per gli immobili destinati a deposito, di- sono destinati ad uso commerciale, induversi da quelli doganali, l’intestatario, ov- striale, ad ufficio privato e ad altri usi non
vero il concessionario, allega all’atto di ag- strettamente funzionali alle operazioni e ai
giornamento apposita dichiarazione, resa servizi portuali di cui al medesimo comma,
ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di qualora presentino autonomia funzionale e
cui al decreto del Presidente della Repub- reddituale, sono censiti in catasto come
blica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine unità immobiliari autonome, nelle approall’utilizzazione dei depositi per le opera- priate categorie diverse da quelle del gruppo
zioni e i servizi portuali di cui al comma E. Dal censimento catastale nelle categorie
578, in base ad autorizzazione della com- del gruppo E restano, comunque, escluse le
petente Autorità di sistema portuale. Resta strutture destinate a funzioni turistiche e
fermo l’obbligo di dichiarare in catasto, ai da diporto e alla crocieristica, per la quale
sensi dell’articolo 20 del regio decreto-legge resta fermo quanto disposto dal secondo
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con mo- periodo del comma 578.
582. A decorrere dall’anno 2020, il condificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,
n. 1249, le variazioni che incidono sul clas- tributo annuo a titolo di compensazione
samento e sulla rendita catastale degli im- del minor gettito nell’importo massimo di
mobili, anche in relazione alla perdita del 9,35 milioni di euro è ripartito con decreto
requisito di stretta funzionalità degli stessi del Ministro dell’economia e delle finanze,
alle operazioni e ai servizi portuali di cui al di concerto con il Ministro dell’interno e
comma 578. In deroga all’articolo 13, comma secondo una metodologia adottata sentita
4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, la Conferenza Stato-città ed autonomie loconvertito, con modificazioni, dalla legge cali, da emanare, entro il 30 giugno 2020,
22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di sulla base dei dati comunicati, entro il 31
aggiornamento di cui al presente comma le marzo 2020, dall’Agenzia delle entrate al
rendite catastali rideterminate in seguito Ministero dell’economia e delle finanze e
alla revisione del classamento degli immo- relativi, per ciascuna unità immobiliare,
bili nel rispetto dei criteri di cui al comma alle rendite proposte nel corso del 2019 ai
sensi del comma 579, ovvero d’ufficio ai
578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020.
580. Per le dichiarazioni di cui all’arti- sensi del comma 580, e a quelle già iscritte
colo 28 del regio decreto-legge 13 aprile in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il 30
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, aprile 2021 con uno o più decreti del Midalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, relative nistro dell’economia e delle finanze, di conagli immobili di cui al comma 578, presen- certo con il Ministro dell’interno e sentita
tate in catasto nel corso del 2019, non si la Conferenza Stato-città ed autonomie lo-
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dard inuscente
materia
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e di interopecali,
procede,
limite
contributo
candidato
è confermato
quasente silegge
e che nel
hanno
già del
raggiunto
il li- dente
rabilità
ferroviaria
che,
alla
data
del
1°
annuo
previsto
nell’importo
massimo
di
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infegennaio
2018,
risultino
iscritti
nell’apposito
9,35
milioni
di
euro,
alla
rettifica
in
aucondo periodo, del decreto legislativo 27 riore al 55 per cento dei votanti.
di immatricolazione
mento
in diminuzione
deisostituito
contributi
ero- Registro
8. Le disposizioni
della presentenazionale
legge enfebbraioo 2017,
n. 43, come
dall’ar(RIN)
tenuto
presso
gati
ai
sensi
dei
periodi
precedenti,
a
sesuccessivonazionale
a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giornol’Agenzia
guito della verifica effettuata sulla base dei per la sicurezza delle ferrovie e che siano
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffidati comunicati, entro il 31 marzo 2021, in servizio da almeno venti anni. Con decaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
dall’Agenzia delle entrate al Ministero del- creto del Ministro delle infrastrutture e dei
l’economia e delle finanze, concernenti le trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
sottoporre
a
rendite
sulla del
base sigillo
La definitive,
presente determinate
legge, munita
delloe delle
Stato,finanze,
sarà da
inserita
nella
degli atti di aggiornamento presentati nel notifica preventiva alla Commissione euroRaccolta
ufficiale
degli
atti normativi
Italiana. 108
È fatto
obbligo
pea,Repubblica
ai sensi dell’articolo
del Trattato
corso
dell’anno
2019
ai sensi
del commadella
sul funzionamento
dell’Unione
sono
579,
ovvero d’ufficio
sensi del comma
a chiunque
spetti diai osservarla
e di farla
osservare come
legge europea,
dello Stato.
definiti i criteri e le modalità di ammis580, nonché
quelle
già
iscritte
in
catasto
dal
Data a
sione ai finanziamenti del Fondo di cui al
1° gennaio 2019.
583. Al fine di ottemperare al disposto presente comma ».
dell’azione 6.4 del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, rece585. È istituito presso il Ministero delle
pito con decreto del Presidente del Consi- infrastrutture e dei trasporti il Partenaglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al riato per la logistica e i trasporti, cui parcomunicato pubblicato nella Gazzetta Uffi- tecipano i rappresentanti dei Ministeri comciale n. 250 del 27 ottobre 2015, il contri- petenti e delle associazioni di categoria più
buto di cui all’articolo 2, comma 244, della rappresentative, che svolge attività propolegge 24 dicembre 2007, n. 244, è incre- sitiva, di studio, di monitoraggio e di conmentato di 0,5 milioni di euro per l’anno sulenza per la definizione delle politiche di
2018 e di 1 milione di euro per l’anno 2019 intervento e delle strategie di governo nel
senza obbligo di cofinanziamento a carico settore della logistica e dei trasporti e si
del soggetto attuatore unico di cui all’arti- avvale della società Rete autostrade medicolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio terranee (RAM) Spa per le funzioni di
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, segretariato tecnico. Per il funzionamento
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Mini- del Partenariato di cui al primo periodo è
stero delle infrastrutture e dei trasporti autorizzata la spesa di 500.000 euro per
stipula con il soggetto attuatore unico ap- l’anno 2018 e di 100.000 euro annui a
posito atto convenzionale per disciplinare decorrere dall’anno 2019. Il Partenariato
l’utilizzo dei fondi.
presenta annualmente alle Camere un rap584. All’articolo 47 del decreto-legge 24 porto sullo stato della logistica e dei traaprile 2017, n. 50, convertito, con modifi- sporti. Con decreto del Ministro delle incazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, frastrutture e dei trasporti, da adottare
dopo il comma 11-quinquies è aggiunto il entro trenta giorni dalla data di entrata in
seguente:
vigore della presente legge, sono disciplinate la composizione del Partenariato e le
« 11-sexies. Al fine di promuovere la modalità di organizzazione e gestione delle
mobilità sostenibile e il rinnovo del mate- attività.
riale rotabile per il trasporto ferroviario
586. Il comma 1 dell’articolo 113-bis del
delle merci è istituito, nello stato di previ- codice dei contratti pubblici, di cui al desione del Ministero delle infrastrutture e creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è
dei trasporti, il Fondo per il finanziamento sostituito dal seguente:
degli interventi di rottamazione dei carri
« 1. I certificati di pagamento relativi
merci con una dotazione di 4 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e agli acconti del corrispettivo di appalto
2020. Il Fondo è destinato al finanziamento sono emessi nel termine di trenta giorni
degli interventi di rottamazione dei carri decorrenti dall’adozione di ogni stato di
merci non conformi ai più avanzati stan- avanzamento dei lavori, salvo che sia di-
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mite di cui all’articolo 14, comma 2, sedi
garaperiodo,
e purchédelciòdecreto
non sialegislativo
gravemente
condo
27
iniquo
per
il
creditore
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febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar-

ticolo 4 della presente legge, possono svol587.se Al
fine un
di ulteriore
favorire mandato.
la diffusione
gere,
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Nel
della cultura scientifica, promuovere un
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dei servizi,
è autorizzata
di 1.946.850
dente
uscente
candidato laè spesa
confermato
quaeuro
a
decorrere
dall’anno
2018.
Conselora raggiunga una maggioranza non infeguentemente,
le dotazioni
riore al 55 perferme
cento restando
dei votanti.
organiche
di cui all’articolo
815 del
codice
8. Le disposizioni
della presente
legge
endell’ordinamento
militare,
di
cui
al
decreto
trano in vigore il giorno successivo a quello
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all’artidella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficolo 585, comma 1, del medesimo decreto
ciale.
legislativo, la lettera h) è sostituita dalle

turismo eco-sostenibile e la conservazione
e il recupero ambientale del paesaggio pe- seguenti:
demontano
del Granlegge,
Sasso amunita
seguito del
degli sigillo « dello
La presente
Stato, 2016
saràe per
inserita
nella
h) per l’anno
l’anno 2017:
eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 67.650.788,29;
Raccolta
ufficiale
atti normativi
2016,
nonché
al finedegli
di rilanciare
l’econo-della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
h-bis) per l’anno
a chiunque
spettiattribuiti
di osservarla
e di
come 2018:
legge69.597.638,29;
dello Stato.
mia
dei comuni
al cratere
si- farla osservare
smico,Data
è riconosciuto
un contributo pari a
a
h-ter) per l’anno 2019: 71.544.488,29;
1 milione di euro per l’anno 2019, in favore
h-quater) a decorrere dall’anno 2020:
della « Fondazione Gran Sasso d’Italia »
per la realizzazione del Parco faunistico 73.491.338,29 ».
localizzato in Casale San Nicola, comune di
Isola del Gran Sasso (Teramo), tenendo
590. All’articolo 614 del codice dell’orconto degli studi di fattibilità condotti dalla dinamento militare, di cui al decreto legiFondazione Gran Sasso d’Italia.
slativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in
588. All’articolo 1 della legge 28 dicem- fine, il seguente comma:
bre 2015, n. 208, sono apportate le se« 2-bis. In relazione alle medesime esiguenti modifiche:
genze di cui al comma 1, è autorizzata la
a) al comma 149, le parole: « entro il spesa di 21 milioni di euro per ciascuno
31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare,
seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »;
attraverso la contrattazione collettiva nab) al comma 149, dopo le parole: zionale integrativa, all’incentivazione della
« fino al 31 dicembre 2021 » sono aggiunte produttività del personale contrattualizle seguenti: « o per cinque anni dal rientro zato appartenente alle aree funzionali del
Ministero della difesa. Agli oneri di cui al
in esercizio degli impianti »;
presente comma si provvede, per ciascuno
c) al comma 151, come modificato degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante
dall’articolo 57-ter del decreto-legge 24 aprile quota parte dei risparmi di cui all’articolo
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, 11, comma 5, lettera b), del decreto legidalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: slativo 29 maggio 2017, n. 94 ».
« Entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre
591. In ragione delle competenze attri2018 ».
buite ai dirigenti scolastici, al fine della
progressiva armonizzazione della retribu589. Allo scopo di consentire pronta- zione di posizione di parte fissa a quella
mente l’avvio di urgenti misure organizza- prevista per le altre figure dirigenziali del
tive per l’attuazione delle misure necessarie comparto Istruzione e Ricerca, nel fondo
ad accrescere la sicurezza, anche ambien- da ripartire per l’attuazione dei contratti
tale, della navigazione e dei traffici marit- del personale delle amministrazioni statali,
timi nonché per contribuire al salvataggio iscritto nello stato di previsione del Minidelle persone in mare e per la gestione del stero dell’economia e delle finanze, è istifenomeno migratorio attraverso la program- tuita una apposita sezione con uno stanmazione delle attività di soccorso in mare ziamento di 37 milioni di euro per l’anno
e le connesse generali misure di controllo, 2018, di 41 milioni di euro per l’anno 2019
anche ai fini del perseguimento di obiettivi e di 96 milioni di euro a decorrere daldi razionalizzazione e maggiore efficienza l’anno 2020, da destinare alla contratta-
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aspettiuscente
socio-educativi;
genitorialità
zione
collettiva
applicazione
candidato della
è confermato
qua-e
sente legge
e chenazionale
hanno giàinraggiunto
il li- dente
dell’articolo
48,
comma
1,
primo
periodo,
della
famiglia;
culturale;
giudiziario;
ammite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infedel
decreto
legislativo
30
marzo
2001,
n.
165.
e motorio;
dell’integrariore al 55sportivo
per cento
dei votanti.
condo periodo, del decreto legislativo 27 bientale;
Le
risorse
destinate
alla
contrattazione
colzione
e
della
cooperazione
internazionale.
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arlettiva
di lavoro
favoresvoldei Ai
sensi
della legge
14 gennaio
2013,
n. 4,
trano
in vigore
il giorno
successivo
a quello
ticolo 4nazionale
della presente
legge, in
possono
dirigenti scolastici sono integrate con quelle le professioni di educatore professionale
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffipreviste dall’articolo 1, comma 86, della socio-pedagogico e di pedagogista sono comcaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
legge 13 luglio 2015, n. 107, da destinare prese nell’ambito delle professioni non orprioritariamente all’intervento di cui al ganizzate in ordini o collegi.
primoLaperiodo.
La qualifica
di educatore
presente legge, munita del sigillo595.dello
Stato, sarà
inseritaprofesnella
592. Al fine di valorizzare la professio- sionale socio-pedagogico è attribuita con
Raccolta
ufficialedelle
degli
atti normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
nalità
dei docenti
istituzioni
scolasti-della
laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del
che
statali, è spetti
istituitadiun’apposita
a chiunque
osservarla sezione
e di farla
osservare
come
legge2017,
dello
Stato.
decreto
legislativo
13 aprile
n. 65.
La
nell’ambito
del
fondo
per
il
miglioramento
qualifica
di
pedagogista
è
attribuita
a
seData a
dell’offerta formativa, con uno stanzia- guito del rilascio di un diploma di laurea
mento di 10 milioni di euro per l’anno abilitante nelle classi di laurea magistrale
2018, di 20 milioni di euro per l’anno 2019 LM-50 Programmazione e gestione dei sere di 30 milioni di euro annui a decorrere vizi educativi, LM-57 Scienze dell’educadall’anno 2020.
zione degli adulti e della formazione con593. Per l’utilizzo delle risorse di cui al tinua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93
comma 592 la contrattazione, anche me- Teorie e metodologie dell’e-learning e della
diante eventuali integrazioni al contratto media education. Le spese derivanti dallo
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di svolgimento dell’esame previsto ai fini del
riferimento, è svolta nel rispetto dei se- rilascio del diploma di laurea abilitante
guenti criteri ed indirizzi:
sono poste integralmente a carico dei para) valorizzazione dell’impegno in at- tecipanti con le modalità stabilite dalle
tività di formazione, ricerca e sperimenta- università interessate. La formazione universitaria dell’educatore professionale sociozione didattica;
pedagogico e del pedagogista è funzionale
b) valorizzazione del contributo alla al raggiungimento di idonee conoscenze,
diffusione nelle istituzioni scolastiche di abilità e competenze educative rispettivamodelli per una didattica per lo sviluppo mente del livello 6 e del livello 7 del Quadro
delle competenze.
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, di cui alla raccoman594. L’educatore professionale socio- dazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22
pedagogico e il pedagogista operano nel- maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un
l’ambito educativo, formativo e pedagogico, professionista di livello apicale.
596. La qualifica di educatore profesin rapporto a qualsiasi attività svolta in
modo formale, non formale e informale, sionale socio-sanitario è attribuita a seguito
nelle varie fasi della vita, in una prospettiva del rilascio del diploma di laurea abilitante
di crescita personale e sociale, secondo le di un corso di laurea della classe L/SNT2
definizioni contenute nell’articolo 2 del de- Professioni sanitarie della riabilitazione,
creto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, fermo restando quanto previsto dal regoperseguendo gli obiettivi della Strategia eu- lamento di cui al decreto del Ministro della
ropea deliberata dal Consiglio europeo di sanità 8 ottobre 1998, n. 520.
597. In via transitoria, acquisiscono la
Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure
qualifica
di educatore professionale socioprofessionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presìdi socio-educa- pedagogico, previo superamento di un corso
tivi e socio-assistenziali, nei confronti di intensivo di formazione per complessivi 60
persone di ogni età, prioritariamente nei crediti formativi universitari nelle disciseguenti ambiti: educativo e formativo; sco- pline di cui al comma 593, organizzato
lastico; socio-assistenziale, limitatamente agli dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze
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soluzione
unilaterale
dei èrapporti
di lavoro
dell’educazione
della già
formazione
uscente
candidato
confermato
quasente legge e chee hanno
raggiunto delle
il li- dente
università
anche
tramite
attività
di
formain
corso
alla
data
di
entrata
in
vigore
della
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infezione
distanza,delle decreto
cui spese
sono poste
né per
loro modifica,
riore al 55legge
per cento
dei la
votanti.
condo aperiodo,
legislativo
27 presente
integralmente
a
carico
dei
frequentanti
con
anche
di
ambito,
in
senso
sfavorevole
al
8. Le disposizioni della presente
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arle
modalità
stabilite
dalle
medesime
unilavoratore.
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
versità, da intraprendere entro tre anni
600.
di UffiedusuaL’acquisizione
pubblicazionedella
nellaqualifica
Gazzetta
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della
dalla data di entrata in vigore della pre- catore socio-pedagogico, di educatore procaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
sente legge, coloro che, alla medesima data fessionale socio-sanitario ovvero di pedadi entrata in vigore, sono in possesso di uno gogista non comporta, per il personale già
dei seguenti
requisiti:legge, munita del sigillo
dipendente
amministrazioni
ed enti nella
pubLa presente
dello di Stato,
sarà inserita
blici, il diritto ad un diverso inquadraa) inquadramento
neiatti
ruoli
delle am-della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccolta
ufficiale degli
normativi
ministrazioni pubbliche a seguito del supe- mento contrattuale o retributivo, ad una
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
ramento di un pubblico concorso relativo progressione verticale di carriera ovvero al
riconoscimento di mansioni superiori.
Datadia educatore;
al profilo
601. All’attuazione delle disposizioni dei
b) svolgimento dell’attività di educa- commi da 594 a 600 si provvede nell’amtore per non meno di tre anni, anche non bito delle risorse umane, finanziarie e strucontinuativi, da dimostrare mediante di- mentali disponibili a legislazione vigente e,
chiarazione del datore di lavoro ovvero comunque, senza nuovi o maggiori oneri
autocertificazione dell’interessato ai sensi per la finanza pubblica.
del testo unico di cui al decreto del Presi602. Le istituzioni scolastiche ed educadente della Repubblica 28 dicembre 2000, tive statali possono conferire incarichi per
n. 445;
supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’arc) diploma rilasciato entro l’anno sco- ticolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre
lastico 2001/2002 da un istituto magistrale 1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti
amministrativi e tecnici assenti, a decoro da una scuola magistrale.
rere dal trentesimo giorno di assenza, in
598. Acquisiscono la qualifica di educa- deroga all’articolo 1, comma 332, della legge
tore professionale socio-pedagogico coloro 23 dicembre 2014, n. 190, nell’ambito del
che, alla data di entrata in vigore della limite di spesa di cui all’articolo 1, comma
presente legge, sono titolari di contratto di 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
lavoro a tempo indeterminato negli ambiti e successive modificazioni, a tal fine increprofessionali di cui al comma 594, a con- mentato di 19,65 milioni di euro annui a
dizione che, alla medesima data, abbiano decorrere dall’anno 2018.
603. Le graduatorie del concorso di cui
età superiore a cinquanta anni e almeno
all’articolo
1, comma 114, della legge 13
dieci anni di servizio, ovvero abbiano alluglio
2015,
n. 107, conservano la loro vameno venti anni di servizio.
lidità
per
un
ulteriore anno, successivo al
599. I soggetti che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, hanno svolto triennio di cui all’articolo 400, comma 01,
l’attività di educatore per un periodo mi- secondo periodo, del testo unico delle dinimo di dodici mesi, anche non continua- sposizioni legislative vigenti in materia di
tivi, documentata mediante dichiarazione istruzione, relative alle scuole di ogni ordel datore di lavoro ovvero autocertifica- dine e grado, di cui al decreto legislativo 16
zione dell’interessato ai sensi del testo unico aprile 1994, n. 297.
604. Sino al termine di validità, le gradi cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pos- duatorie di tutti i gradi di istruzione e di
sono continuare ad esercitare detta attività; tutte le tipologie di posto sono utili per le
per tali soggetti, il mancato possesso della immissioni in ruolo anche in deroga al
qualifica di educatore professionale socio- limite percentuale di cui all’articolo 400,
pedagogico o di educatore professionale comma 15, del testo unico delle disposisocio-sanitario non può costituire, diretta- zioni legislative vigenti in materia di istrumente o indirettamente, motivo per la ri- zione, relative alle scuole di ogni ordine e
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608.uscente
Fermocandidato
restandoè quanto
stabilito
grado,
di cuie alche
decreto
16 aprile
confermato
quasente legge
hannolegislativo
già raggiunto
il li- dente
dal
secondo
comma
dell’articolo
417-bis
1994,
n.
297,
limitatamente
a
coloro
che
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infedi procedura
civile, a seguito
hanno
il punteggio
minimo preriorecodice
al 55 per
cento dei votanti.
condo raggiunto
periodo, del
decreto legislativo
27 del
delle
assunzioni
del
personale
all’esito
visto
dal
bando,
fermo
restando
il
diritto
8. Le disposizioni della presente
leggedelle
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arprocedure
concorsuali
di
cui
al
all’immissione
in
ruolo
per
i
vincitori
del
quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo acomma
gestione delle
controversie
reconcorso.
della per
sua la
pubblicazione
nella
Gazzetta Uffigere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel 607,
605. È bandito entro il 2018, senza lative ai rapporti di lavoro del personale
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
ulteriori oneri a carico della finanza pub- della scuola, i dirigenti territorialmente comblica, un concorso pubblico per l’assun- petenti e i direttori generali degli uffici
scolastici
avvalersinella
dei
zioneLa
di direttori
servizi
generali
presente dei
legge,
munita
deled sigillo
delloregionali
Stato, possono
sarà inserita
amministrativi, nei limiti delle facoltà as- dirigenti delle istituzioni scolastiche nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
sunzionali ai sensi dell’articolo 39, commi 3 fase istruttoria della predisposizione della
chiunque
spetti
di osservarla
di farla
osservare come
leggee, dello
Stato.
documentazione
difensiva
compatibilea 3-bis,
della legge
27 dicembre
1997, n.e 449.
Gli assistenti
Data a amministrativi che, alla data mente con il numero di unità di personale
di entrata in vigore della presente legge, a disposizione, non delegano ai medesimi la
hanno maturato almeno tre interi anni di rappresentanza e la difesa in giudizio delservizio negli ultimi otto nelle mansioni di l’Amministrazione.
609. Alle risorse umane necessarie per
direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura l’attuazione dei commi 607 e 608 si provconcorsuale di cui al primo periodo anche vede mediante il piano straordinario di
in mancanza del requisito culturale di cui reclutamento del personale del Ministero
alla tabella B allegata al contratto collettivo dell’istruzione, dell’università e della rinazionale di lavoro relativo al personale cerca.
610. Le assunzioni dei vincitori delle
del Comparto scuola sottoscritto in data 29
novembre 2007, e successive modificazioni. procedure di cui al comma 608 possono
606. All’articolo 1, comma 330, della essere effettuate in deroga alle ordinarie
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: procedure autorizzatorie e alle disposizioni
« 2019/2020 » sono sostituite dalle seguenti: dell’articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
« 2020/2021 ».
607. Al fine di ridurre gli adempimenti n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
burocratici a carico delle istituzioni scola- legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in aggiunta
stiche autonome per lo svolgimento di at- alle facoltà assunzionali di cui all’articolo
tività amministrative non strettamente con- 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
nesse alla gestione del servizio istruzione, convertito, con modificazioni, dalla legge
rafforzando le funzioni istituzionali di sup- 11 agosto 2014, n. 114.
611. Per l’attuazione dei commi da 607
porto alle medesime dell’Amministrazione
centrale e periferica del Ministero dell’i- a 610 è autorizzata la spesa di 846.171,94
struzione, dell’università e della ricerca in euro per l’anno 2018 e di 10.154.063,21
materie che richiedono competenze tecni- euro annui a decorrere dall’anno 2019.
612. Agli oneri di cui al comma 611, pari
che specialistiche non facilmente reperibili
all’interno delle stesse istituzioni scolasti- a 846.171,94 euro per l’anno 2018 e a
che, quale, a titolo di esempio, la gestione 10.154.063,21 euro annui a decorrere daldel contenzioso, il Ministero dell’istruzione, l’anno 2019, si provvede, per l’anno 2018, a
dell’università e della ricerca è autorizzato valere sulle vigenti facoltà assunzionali del
ad avviare le procedure concorsuali per il Ministero dell’istruzione, dell’università e
reclutamento, a decorrere dall’anno 2018, della ricerca e, per l’anno 2019, quanto a
nei limiti della vigente dotazione organica, 1.531.074,71 euro, a valere sulle vigenti
di 258 unità di personale, dotate di com- facoltà assunzionali del medesimo Minipetenze professionali di natura ammini- stero e, quanto a 8.622.988,5 euro, mestrativa, giuridica e contabile, di cui 5 di- diante riduzione dell’autorizzazione di spesa
rigenti di seconda fascia e 253 funzionari, di cui all’articolo 58, comma 5, del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
area III, posizione economica F1.
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618.uscente
All’articolo
2, comma
3-bis, quadel
modificazioni,
dalla
legge
agosto 2013,
candidato
è confermato
sente legge e che
hanno
già9raggiunto
il li- dente
n.
98.
decreto-legge
28
gennaio
2014,
n.
4,
conmite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infe613. periodo,
Il fondo di
all’articolo
1, comma
conper
modificazioni,
dalla legge 28
riore al 55
cento dei votanti.
condo
delcuidecreto
legislativo
27 vertito,
366,
della
legge
11
dicembre
2016,
n.
232,
marzo
2014,
n.
50,
le
parole:
sino alla
8. Le disposizioni della presente« legge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arèticolo
incrementato
di
50
milioni
di
euro
per
data
del
31
dicembre
2017
»
sono
sostituite
4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
l’anno
2018
e di un
150ulteriore
milioni di
euro annui
seguenti:
« sino alla
del 31Uffididella sua
pubblicazione
nelladata
Gazzetta
gere, se
eletti,
mandato.
Nel dalle
a decorrere dall’anno 2019. I posti di cui cembre 2018 ».
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
all’articolo 1, comma 373, della predetta
619. Al fine di assicurare la regolare
legge n. 232 del 2016, che si aggiungono prosecuzione del servizio scolastico, il Miall’organico
dell’autonomia
conseguenza
nisterodello
dell’istruzione,
dell’università
della
La presente
legge, inmunita
del sigillo
Stato, sarà
inserita e nella
dell’incremento di cui al primo periodo, ricerca indìce entro il 28 febbraio 2018 una
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
sono determinati nei limiti delle risorse ivi procedura selettiva per titoli e colloqui
a chiunque
spetti del
di Ministro
osservarla
e di farla
osservare
come legge
delloa decorStato.
previste
con decreto
dell’istrufinalizzata
all’immissione
in ruolo,
zione,Data
dell’università
e della ricerca, di con- rere dall’anno scolastico 2018/2019, del pera
certo con il Ministro dell’economia e delle sonale che alla data di entrata in vigore
finanze.
della presente legge è titolare di contratti di
614. In occasione degli aggiornamenti collaborazione coordinata e continuativa
delle graduatorie di istituto, inclusi i cor- stipulati con le istituzioni scolastiche statali
relati elenchi per il sostegno didattico, re- ai sensi dei decreti attuativi dell’articolo 8
lative alla scuola dell’infanzia e primaria, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo
la valutazione del titolo abilitante è effet- svolgimento di compiti e di funzioni assituata assicurando una particolare valorizmilabili a quelli propri degli assistenti amzazione ai titoli acquisiti nell’ambito di
ministrativi e tecnici. Il bando definisce
percorsi universitari.
requisiti, modalità e termini per la parte615. Al fine di assicurare il regolare
cipazione alla selezione. Le immissioni in
svolgimento dell’anno scolastico 2017/2018,
ruolo dei vincitori avvengono nell’ambito
i contratti di collaborazione coordinata e
dell’organico del personale assistente amcontinuativa già stipulati per lo svolgiministrativo e tecnico di cui all’articolo 19,
mento di funzioni assimilabili a quelle degli
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011,
assistenti amministrativi e tecnici contin. 98, convertito, con modificazioni, dalla
nuano a produrre i loro effetti sino al 31
legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando
agosto 2018.
616. Al fine di perseguire l’obiettivo for- quanto disposto dall’articolo 1, comma 334,
mativo del potenziamento delle discipline della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a
motorie e dello sviluppo di comportamenti valere sui posti accantonati in attuazione
ispirati a uno stile di vita sano, ai sensi dei decreti di cui al primo periodo. I vindell’articolo 1, comma 7, lettera g), della citori sono assunti anche a tempo parziale,
legge 13 luglio 2015, n. 107, nell’ambito nei limiti di una maggiore spesa di persodella dotazione organica di cui all’articolo nale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018
1, comma 68, della medesima legge il 5 per e a 16,204 milioni di euro a decorrere
cento del contingente dei posti per il po- dall’anno 2019. I rapporti instaurati a tempo
tenziamento dell’offerta formativa è desti- parziale non possono essere trasformati a
nato alla promozione dell’educazione mo- tempo pieno o incrementati nel numero di
toria nella scuola primaria, senza determi- ore se non in presenza di risorse certe e
nare alcun esubero di personale o ulteriore stabili.
620. Per lo svolgimento della procedura
fabbisogno di posti.
617. Al comma 3 dell’articolo 1-ter del selettiva di cui al comma 619 è autorizzata
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con- la spesa di 10.000 euro nel 2018.
621. All’onere derivante dall’attuazione
vertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, le parole: « per gli anni dei commi 619 e 620 si provvede mediante
2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: corrispondente riduzione del Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche
« per gli anni 2016, 2017 e 2018 ».
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comma
della legge
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quasente
e che 1,hanno
già 601,
raggiunto
il li- dente
commi
da
622
a
624,
è
iscritto
in
apposito
27
dicembre
2006,
n.
296.
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infedal55quale
gli enti
622. periodo,
Al fine di
il personale
riore al
per cento
deiterritoriali
votanti. possono
condo
delstabilizzare
decreto legislativo
27 albo,
attingere
per
nuove
assunzioni
persodi
cui
all’articolo
1,
comma
745,
della
legge
8. Le disposizioni della presente di
legge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arnale,
nel
rispetto
dell’analisi
del
fabbisogno
27
dicembre
2013,
n.
147,
titolare
di
conticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
della
finanziaria.
tratti
di lavoro
attivati
dall’ufficio
suasostenibilità
pubblicazione
nella Gazzetta Uffigere, se
eletti, un
ulteriore
mandato.scolaNel edella
627. Nelle more dell’espletamento della
stico provinciale di Palermo e prorogati
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
ininterrottamente, per lo svolgimento di selezione di cui al comma 622, il termine
funzioni corrispondenti a quelle di colla- del 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 4,
commadello
5, delStato,
decreto-legge
30 dicembre
boratori
forza nelle
istituzioni
La scolastici,
presente inlegge,
munita
del sigillo
sarà inserita
nella
scolastiche di cui all’articolo 8 della legge 3 2016, n. 244, convertito, con modificazioni,
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
maggio 1999, n. 124, e all’articolo 9 del dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relativo
a chiunque
spetti didella
osservarla
di farla
osservare dicome
legge dello
Stato.
alle previsioni
cui all’articolo
1, comma
decreto
del Ministro
pubblica eistruzioneData
23 luglio
a 1999, pubblicato nella Gaz- 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
zetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, è differito al 30 agosto 2018. A tal fine è
tuttora in servizio ai sensi dell’articolo 4, autorizzata la spesa di 12 milioni di euro
comma 5, del decreto-legge 30 dicembre per l’anno 2018.
628. Alle misure del Programma opera2016, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è av- tivo nazionale « Per la scuola – competenze
viata dal Ministero dell’istruzione, dell’uni- e ambienti per l’apprendimento », relativo
versità e della ricerca un’apposita proce- alla programmazione 2014/2020, di cui alla
decisione C (2014) 9952 della Commissione,
dura selettiva per titoli e colloquio.
623. Con decreto del Ministero dell’i- del 17 dicembre 2014, partecipano anche le
struzione, dell’università e della ricerca, istituzioni formative accreditate dalle reprevio assenso del Ministero per la sempli- gioni e dalle province autonome di Trento
ficazione e la pubblica amministrazione e e di Bolzano ai sensi del capo III del
del Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
è definito apposito bando, da pubblicare che fanno parte della Rete nazionale delle
entro sessanta giorni dalla data di entrata scuole professionali, di cui all’articolo 7,
in vigore della presente legge che deter- comma 3, del decreto legislativo 13 aprile
mina il numero dei posti, le modalità e i 2017, n. 61, per il raggiungimento degli
termini per la partecipazione alla selezione scopi ivi indicati.
629. Con decorrenza dalla classe stipendi cui al comma 622.
624. Le assunzioni, a seguito dell’esple- diale successiva a quella triennale in corso
tamento della procedura di cui al comma di maturazione al 31 dicembre 2017 e
622, avvengono anche a tempo parziale nei conseguente effetto economico a decorrere
limiti delle risorse finanziarie di cui al dall’anno 2020, il regime della progressione
comma 625 e comunque nei limiti corri- stipendiale triennale per classi dei professpondenti ai posti di organico di diritto sori e ricercatori universitari previsto dagli
attualmente accantonati. I rapporti instau- articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30
rati a tempo parziale non possono essere dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal
trasformati a tempo pieno o incrementati regolamento di cui al decreto del Presinel numero delle ore se non in presenza di dente della Repubblica 15 dicembre 2011,
n. 232, è trasformato in regime di progresrisorse certe e stabili.
625. Per le assunzioni di cui ai commi sione biennale per classi, utilizzando gli
da 622 a 624 si provvede nel limite di spesa stessi importi definiti per ciascuna classe
di euro 3.500.000 per l’anno 2018 e di euro dallo stesso decreto. A titolo di parziale
compensazione del blocco degli scatti sti8.700.000 a decorrere dal 2019.
626. Il personale incluso negli elenchi pendiali disposto per il quinquennio 2011allegati alla convenzione tra l’Ufficio sco- 2015 dall’articolo 9, comma 21, del decretolastico regionale per la Sicilia e le coope- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
rative sociali alla data del 24 febbraio 2014, modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
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entrata
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infedall’articolo
comma 1, del
in
vigore
della presente
legge elegislativo
che lo erano
riore al 55 per
cento dei 11,
votanti.
condo
periodo,
del decreto
27 confermato
decreto
legislativo
23
luglio
1999,
n. 296,
alla
data
del
1°
gennaio
2011,
o
che
hanno
8. Le disposizioni della presente legge
en-e
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ardall’articolo
19,
comma
1,
del
decreto
lepreso
servizio
tra
il
1°
gennaio
2011
e
il
31
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
gislativo
4
giugno
2003,
n.
138.
A
tal
fine
dicembre
2015,
è
attribuito
una
tantum
un
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-il
importo ad personam in relazione alla classe Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
stipendiale che avrebbero potuto maturare di ricerca (FOE) di cui all’articolo 7 del
nel predetto quinquennio e in proporzione decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è
incrementato
di 350.000
a decorrere
all’entità
blocco stipendiale
che hanno
La del
presente
legge, munita
del sigillo
dello Stato,
saràeuro
inserita
nella
subìto, calcolato, nei limiti delle risorse di dall’anno 2020. I decreti del Ministro delRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
cui al presente comma, sulla base di criteri l’istruzione, dell’università e della ricerca
chiunque
spetticondidecreto
osservarla
e di farla
legge dello
Stato.
di cuiosservare
al comma come
2 del medesimo
articolo
7
ea modalità
definiti
del Ministro
del
decreto
legislativo
5
giugno
1998,
n.
204,
dell’istruzione,
dell’università
e
della
riData a
cerca, da adottare entro trenta giorni dalla dispongono che tale incremento è assedata di entrata in vigore della presente gnato interamente alla dotazione ordinaria
legge. La corresponsione dell’importo di cui dell’INAF.
633. Al fine di sostenere l’accesso dei
al periodo precedente cessa al 31 dicembre
2019 e non produce effetti ai fini della giovani alla ricerca, l’autonomia responsasuccessiva progressione di carriera; l’im- bile delle università e la competitività del
porto è corrisposto in due rate da erogare sistema universitario e della ricerca itaentro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 liano a livello internazionale, il fondo per il
febbraio 2019. Al fine di sostenere i bilanci finanziamento ordinario delle università, di
delle università per la corresponsione dei cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della
predetti importi, il fondo per il finanzia- legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incremento ordinario delle università di cui al- mentato di 12 milioni di euro per l’anno
l’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a
24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato decorrere dall’anno 2019, per l’assunzione
di 50 milioni di euro per l’anno 2018 e di di ricercatori di cui all’articolo 24, comma
40 milioni di euro per l’anno 2019. Al 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
relativo onere si provvede mediante corri- n. 240, e per il conseguente eventuale conspondente riduzione, per gli anni 2018 e solidamento nella posizione di professore
2019, del Fondo di cui all’articolo 1, comma di seconda fascia e il fondo ordinario per
207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui
630. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giucomma 257, primo periodo, le parole: « non gno 1998, n. 204, è incrementato di 2 mipiù di due anni » sono sostituite dalle se- lioni di euro per l’anno 2018 e di 13,5
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
guenti: « non più di tre anni ».
631. Per le finalità di cui al comma 629, 2019 per l’assunzione di ricercatori negli
primo periodo, il fondo per il finanzia- enti pubblici di ricerca. L’assegnazione dei
mento ordinario delle università di cui al- fondi è effettuata con decreto del Ministro
l’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge dell’istruzione, dell’università e della ri24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato cerca con gli obiettivi, di pari importanza,
di 80 milioni di euro per l’anno 2020, 120 di riequilibrare la presenza di giovani rimilioni di euro per l’anno 2021 e 150 cercatori nei vari territori, nonché di valomilioni di euro a decorrere dall’anno 2022. rizzare la qualità dei livelli di ricerca delle
632. Le disposizioni di cui al comma 629 diverse aree disciplinari e di individuare
si applicano anche al personale di ricerca specifiche aree strategiche della ricerca
non contrattualizzato in servizio presso l’I- scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto
stituto nazionale di astrofisica (INAF) il cui dei fondi alle singole istituzioni si fa rifestato giuridico è equiparato a quello dei rimento, in relazione all’obiettivo del rieprofessori universitari ai sensi dell’articolo quilibrio della presenza di giovani ricerca-
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dell’arcatori
in
servizio
rispetto
al
numero
delle
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cento dei decreto
votanti. legislativo
condofigure
periodo,
del decretodocente
legislativo
27 ticolo
49Le
deldisposizioni
2012. Con della
il medesimo
catore
in relazione
all’obiettivo
so- n. 8.
presente decreto
legge en-è
febbraioe,2017,
n. 43, come
sostituito del
dall’arindividuata
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cui
al
stegno
ai
livelli
di
maggiore
qualità
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quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo acomma
ricerca, per le università, ai risultati della 4. Sulla base degli esiti della sperimentagere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffivalutazione della qualità della ricerca (VQR) zione, con decreto del Presidente del Concaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri siglio dei ministri, su proposta del Ministro
di riparto del fondo ordinario per gli enti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
concerto
il Ministro
le istituzioni
di ricerca
di cuimunita
all’articolo
La presente
legge,
del 7 sigillo
dello di
Stato,
sarà con
inserita
nella
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. dell’economia e delle finanze e con il MiRaccolta
ufficiale
atti
normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
nistro
dell’istruzione,
dell’università
e della
La
quota parte
delledegli
risorse
eventualmente
ricerca,
sentita come
la Conferenza
dei rettori
non
utilizzata spetti
per le di
finalità
di cui ai
a chiunque
osservarla
e pedi farla
osservare
legge dello
Stato.
delle università italiane, può essere disporiodi Data
precedenti
rimane
a
disposizione,
nel
a
medesimo esercizio finanziario, per le altre sta l’applicazione in via permanente delle
finalità del fondo per il finanziamento or- disposizioni di cui al presente comma ».
dinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.
635. All’articolo 24 della legge 30 dicemAl fine di sostenere ulteriormente l’ingresso bre 2010, n. 240, dopo il comma 9-bis è
dei giovani nel sistema universitario, a de- aggiunto il seguente:
correre dal finanziamento relativo al quin« 9-ter. A decorrere dall’anno 2018, i
quennio 2023-2027, le percentuali di cui
contratti
di cui al presente articolo, nel
all’articolo 1, comma 335, lettere a) e c),
periodo
di
astensione obbligatoria per madella legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
ternità,
sono
sospesi e il termine di scaridefinite nella misura rispettivamente
dell’80 per cento e del 40 per cento. Al fine denza è prorogato per un periodo pari a
di sostenere l’internazionalizzazione del si- quello di astensione obbligatoria. All’onere
stema universitario, all’articolo 6, comma si provvede, a decorrere dall’anno 2018,
12, quarto periodo, della legge 30 dicembre mediante corrispondente riduzione di 1,5
2010, n. 240, dopo le parole: « Possono milioni di euro dello stanziamento annuale
altresì svolgere » sono inserite le seguenti: previsto dall’articolo 29, comma 22, se« , anche con rapporto di lavoro subordi- condo periodo ».
nato, ».
636. Al fine di garantire gli strumenti e
634. All’articolo 23 del decreto legislai
servizi
per il pieno successo formativo di
tivo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma
cui all’articolo 7, comma 2, del decreto
4 è inserito il seguente:
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, agli stu« 4-bis. Il comma 4 del presente articolo denti capaci e meritevoli, anche se privi di
si applica, in via sperimentale, anche alle mezzi, che presentino i requisiti di eleggiuniversità statali individuate con decreto bilità di cui all’articolo 8 del medesimo
del Presidente del Consiglio dei ministri, decreto legislativo n. 68 del 2012, il fondo
adottato su proposta del Ministro per la integrativo statale per la concessione di
semplificazione e la pubblica amministra- borse di studio è incrementato di 20 mizione, di concerto con il Ministro dell’eco- lioni di euro a decorrere dal 2018.
637. All’onere di cui al comma 636 si
nomia e delle finanze e con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ri- provvede per l’anno 2018 mediante riducerca, sentita la Conferenza dei rettori delle zione per 10 milioni di euro del Fondo di
università italiane, tenendo conto, in par- cui all’articolo 1, comma 295, della legge 11
ticolare, dei parametri di cui alle lettere c) dicembre 2016, n. 232, per 10 milioni di
e d) del secondo periodo del citato comma euro per l’anno 2018, per 12 milioni di euro
4, dell’indicatore delle spese di personale per l’anno 2019 e per 20 milioni di euro a
previsto dall’articolo 5 del decreto legisla- decorrere dall’anno 2020 mediante ridutivo 29 marzo 2012, n. 49, e dell’indicatore zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
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638. All’articolo 5, comma 1-bis, del
degli studenti
universitari
della sua sportiva
pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel l’attività
regolamento di cui al decreto del Presi- e al fine di sostenere la promozione dello
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
dente della Repubblica 25 luglio 1997, sport universitario, i fondi da destinare alle
n. 306, dopo le parole: « comma 1-ter, » università in attuazione della legge 28 giusono La
inserite
le seguenti:
gli studenti
gno 1977,
sensi dell’artipresente
legge,« per
munita
del sigillo
dellon. 394,
Stato,iscritti
saràai inserita
nella
internazionali e ».
colo 3 della medesima legge nello stato di
Raccolta
ufficiale
atti normativi
Repubblica
fatto obbligo
639. Allo
scopo degli
di adeguare
l’importodella
previsione
della Italiana.
spesa del È
Ministero
dell’idelle
borse concesse
la frequenza
a chiunque
spetti diperosservarla
e diai farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
struzione, dell’università e della ricerca,
corsi Data
di dottorato
di
ricerca,
il
fondo
per
il
sono incrementati di un milione di euro
a
finanziamento ordinario delle università di per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.
cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della
643. Le disposizioni di cui al terzo pelegge 24 dicembre 1993, n. 537, è incre- riodo del comma 626 dell’articolo 1 della
mentato di 20 milioni di euro annui a legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applidecorrere dall’anno 2018. L’adeguamento cano anche nell’anno 2018, secondo le modell’importo della borsa è definito con de- dalità ivi previste, nel limite complessivo di
creto del Ministro dell’istruzione, dell’uni- spesa di 10 milioni di euro.
versità e della ricerca.
644. I nuclei di valutazione delle istitu640. All’onere di cui al comma 639 si zioni di alta formazione artistica e musiprovvede, quanto ad euro 5 milioni a de- cale di cui all’articolo 1 della legge 21
correre dall’anno 2018, mediante corrispon- dicembre 1999, n. 508, nonché le istitudente riduzione del Fondo di cui all’arti- zioni autorizzate ai sensi dell’articolo 11
colo 1, comma 207, della legge 28 dicembre del regolamento di cui al decreto del Pre2015, n. 208, quanto ad euro 1,130 milioni sidente della Repubblica 8 luglio 2005,
per l’anno 2019 e a 2,460 milioni di euro a n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle
decorrere dall’anno 2020 mediante corri- attività e sul funzionamento dell’istituspondente riduzione del Fondo di cui al- zione, oltre che al Ministero dell’istruzione,
l’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge dell’università e della ricerca, anche all’A24 dicembre 1993, n. 537; quanto ad euro genzia nazionale di valutazione del sistema
15 milioni per l’anno 2018, 13,87 milioni di universitario e della ricerca (ANVUR), eneuro per l’anno 2019 e 12,54 milioni di tro gli stessi termini. L’ANVUR verifica
euro a decorrere dall’anno 2020, a valere l’adozione, nelle relazioni di cui al precedente
sui risparmi di spesa derivanti dalle dispo- periodo, dei criteri generali stabiliti in base
sizioni di cui al comma 641.
a quanto disposto dall’articolo 10, comma
641. All’articolo 1 della legge 11 dicem- 2, lettera b), del regolamento di cui al
bre 2016, n. 232, sono apportate le se- decreto del Presidente della Repubblica 28
guenti modificazioni:
febbraio 2003, n. 132, comunicando al Mia) al comma 295, le parole: « 45 mi- nistro dell’istruzione, dell’università e della
lioni di euro per ciascuno degli anni 2017 ricerca, entro novanta giorni, le proprie
e 2018, di 31,87 milioni di euro per l’anno valutazioni in merito.
645. Il comma 1 dell’articolo 10 del
2019 e di 30,54 milioni di euro a decorrere
regolamento
di cui al decreto del Presidall’anno 2020 » sono sostituite dalle sedente
della
Repubblica
28 febbraio 2003,
guenti: « 45 milioni di euro per l’anno 2017,
n.
132,
è
sostituito
dal
seguente:
di 30 milioni di euro per l’anno 2018, di 18
milioni di euro per l’anno 2019 e di 18
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 »;
b) al comma 298, le parole: « nel 2017
e nel 2018. A decorrere dal 2019 » sono

« 1. Il nucleo di valutazione, costituito
con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è
formato da tre componenti aventi compe-
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tenze
differenziate,
di cui
sceltiil fra
sente legge
e che hanno
già due
raggiunto
liesperti
esterni,
anche
stranieri,
di
compromite di cui all’articolo 14, comma 2, sevata
campo
della valucondoqualificazione
periodo, del nel
decreto
legislativo
27
tazione,
scelti
dalle
istituzioni
seguendo
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar-i
criteri
le linee
guida legge,
elaborati
dall’Agenticolo 4e della
presente
possono
svolzia nazionale di valutazione del sistema
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
universitario e della ricerca. Ai componenti
caso di cui al periodo precedente, il presidel nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza ».
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dalla data
di candidato
entrata inè vigore
della quapredente
uscente
confermato
sente
legge
sono
assegnate
le
seguenti
rilora raggiunga una maggioranza non infesorse:
riore al 55 per cento dei votanti.
8. Le
disposizioni euro
della del
presente
ena) 69.527.570
fondolegge
ordinatrano
in
vigore
il
giorno
successivo
a
quello
rio per gli enti e le istituzioni di ricerca
della sua pubblicazione
nella di
Gazzetta
Uffifinanziati
dal MIUR (FOE)
cui all’articiale.7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
colo

n. 204, destinati per l’esercizio 2016 ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, del decreto legiLa
presente
legge,
munita
del
sigillo
dello Stato, sarà inserita nella
646. È consentito il trasferimento a qual- slativo 31 dicembre 2009, n. 213, abrogato
dall’articolo
20 Italiana.
del decreto
legislativo
25
Raccolta
degli
atti normativi
Repubblica
È fatto
obbligo
siasi
titolo ufficiale
di immobili
oggetto
di cofinan-della
novembre
2016,
n.
218,
come
individuate
ziamento
di cui
alladilegge
14 novembre
a chiunque
spetti
osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
2000, n. 338, anche prima della realizza- dal decreto del Ministro dell’istruzione, delData a
zione o ultimazione dei relativi lavori, ai l’università e della ricerca 8 agosto 2016,
fondi comuni di investimento immobiliare n. 631;
istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In
tal caso il beneficiario del cofinanziamento
e il fondo comune di investimento immobiliare devono comunicare congiuntamente
al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca il valore di trasferimento
dell’immobile e il fondo comune di investimento immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento di tale comunicazione, verifica
la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, ove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da
parte del medesimo Ministero nel termine
di cui al periodo precedente, il trasferimento al fondo comune di investimento
immobiliare si intende assentito.
647. Al fine di incentivare gli investimenti in regime di cofinanziamento per le
assunzioni di cui al comma 671 e di semplificare la gestione delle risorse destinate
alla promozione dell’incremento qualitativo dell’attività scientifica degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca in applicazione delle disposizioni introdotte con l’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca da adottare entro trenta giorni

b) 68 milioni di euro destinati per
l’esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali
di attività e di specifici programmi con
riduzione delle risorse del FOE per l’esercizio 2017 ai sensi dell’articolo 19, comma
5, del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218.
648. Ai fini dell’adozione del decreto di
cui al comma 647 sono utilizzati i seguenti
criteri:
a) una quota del 70 per cento è attribuita in proporzione all’ultima assegnazione effettuata in base alla valutazione
della qualità della ricerca eseguita dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), disposta con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2017, n. 850;
b) una quota del 30 per cento è attribuita in proporzione all’assegnazione della
quota disponibile del FOE 2017 effettuata
con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 8 agosto 2017,
n. 608.
649. In coerenza con gli obiettivi del
Programma nazionale per la ricerca (PNR)
2015-2020 e del Programma nazionale di
ricerche in Antartide, nonché allo scopo di
sostenere la ricerca italiana nelle aree polari, è assegnato all’Istituto nazionale di
oceanografia e di geofisica sperimentale un
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milione
di eurocandidato
per l’anno
6,6 milioni
finanziamento,
perhanno
l’anno
di 12ilmiuscente
è 2018,
confermato
quasente legge e che
già2018,
raggiunto
li- dente
lioni
di
euro
per
l’acquisto
di
una
nave
di
euro
per
l’anno
2019,
11,6
milioni
di
mite
cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infequale
infrastruttura
di
ricerca
scientifica
e
per55l’anno
2020,dei
15,9
milioni di euro
riore al
per cento
votanti.
condo periodo, del decreto legislativo 27 euro
di
supporto
alla
base
antartica.
All’onere
per
l’anno
2021,
16,4
milioni
di legge
euro per
8. Le disposizioni della presente
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arderivante
dall’applicazione
del
presente
l’anno
2022,
16,8
milioni
di
euro
ciaa quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo per
comma, pari a 12 milioni di euro per l’anno scuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi2018, si provvede mediante corrispondente milioni di euro per l’anno 2026, 17,5 micaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
riduzione dell’autorizzazione di spesa di lioni di euro per l’anno 2027, 18,1 milioni
cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), di euro per l’anno 2028 e 18,5 milioni di
della La
leggepresente
19 ottobre
1999, munita
n. 370. del sigillo
euro annui
decorrere
A
legge,
dello a Stato,
saràdall’anno
inserita2029.
nella
650. All’articolo 1, comma 372, della decorrere dall’anno 2018 le graduatorie
Raccolta
ufficiale 2015,
degli n.atti208,
normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
legge
28 dicembre
sono ap-della
nazionali di cui all’articolo 19, comma 2,
portate
le seguenti
a chiunque
spetti modifiche:
di osservarla e di farla
osservare come
legge 2013,
dello n.Stato.
del decreto-legge
12 settembre
104,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
8
Data
a le parole: « è autorizzata »
a)
dopo
novembre 2013, n. 128, sono trasformate
sono inserite le seguenti: « , nel rispetto
in graduatorie nazionali ad esaurimento,
della normativa europea in materia di aiuti
utili per l’attribuzione degli incarichi di
di Stato, »;
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle
b) l’ultimo periodo è soppresso.
vigenti graduatorie nazionali per titoli. Il
personale delle graduatorie nazionali di cui
651. Al fine di sostenere le finalità istial secondo periodo resta incluso nelle metuzionali della Fondazione Graziadio Isaia
desime anche a seguito dell’emanazione del
Ascoli per la formazione e la trasmissione
regolamento di cui all’articolo 2, comma 7,
della cultura ebraica, a decorrere dall’anno
lettera e), della legge 21 dicembre 1999,
2018 è autorizzata la spesa di euro 1.500.000
n. 508.
annui a favore della stessa Fondazione.
654. A decorrere dall’anno accademico
652. Al fine di consentire il graduale
2018-2019,
il turn over del personale delle
completamento del processo di statizzaistituzioni
di
cui al comma 653 è pari al
zione e razionalizzazione di cui all’articolo
22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, 100 per cento dei risparmi derivanti dalle
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla cessazioni dal servizio dell’anno accadelegge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui mico precedente, a cui si aggiunge, per il
al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è triennio accademico 2018/2019, 2019/2020
integrato con uno stanziamento di 5 mi- e 2020/2021, un importo non superiore al
lioni di euro per l’anno 2018, di 10 milioni 10 per cento della spesa sostenuta neldi euro per l’anno 2019 e di 35 milioni di l’anno accademico 2016-2017 per la copereuro a decorrere dall’anno 2020. Resta tura dei posti vacanti della dotazione orfermo che gli enti locali continuano ad ganica con contratti a tempo determinato.
assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli Il predetto importo è ripartito con decreto
immobili e si fanno carico delle situazioni del Ministero dell’istruzione, dell’università
debitorie pregresse alla statizzazione in fa- e della ricerca. Nell’ambito delle procedure
vore delle istituzioni. Sono fatti salvi gli di reclutamento disciplinate dal regolaaccordi di programma stipulati tra il Mi- mento cui all’articolo 2, comma 7, lettera
nistero dell’istruzione, dell’università e della e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è
ricerca, le regioni, gli enti locali, le istitu- destinata una quota, pari ad almeno il 10
zioni dell’alta formazione artistica, musi- per cento e non superiore al 20 per cento,
cale e coreutica e le accademie non statali al reclutamento di docenti di prima fascia
di belle arti, riguardanti processi di statiz- cui concorrono i soli docenti di seconda
fascia in servizio a tempo indeterminato da
zazione già avviati.
653. Al fine di superare il precariato almeno tre anni accademici.
655. Il personale docente che non sia già
nelle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica sono stanziati 1 titolare di contratto a tempo indeterminato
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ed integrazioni
allo statuto
e ai regolanelle
cui algià
comma
653 ilche
uscente candidato
è confermato
quasente istituzioni
legge e chedihanno
raggiunto
li- dente
menti,
d’intesa
con
il
direttore
del
conserabbia
superato
un
concorso
selettivo
ai
fini
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infedi musica
Monteverdi di
dell’inclusione
di istituto
riore al 55
per centoClaudio
dei votanti.
condo periodo,nelle
del graduatorie
decreto legislativo
27 vatorio
Bolzano.
efebbraio
abbia maturato,
fino
all’anno
accademico
8. Le disposizioni della presente legge en2017, n. 43, come sostituito dall’ar660.
Le modifiche
le integrazioni
di
2017-2018
incluso,
almeno
anni accain vigore
il giornoe successivo
a quello
ticolo 4 della
presente
legge,tre
possono
svol- trano
cui
al
comma
659
sono
approvate
con
dedemici
di
insegnamento,
anche
non
contigere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffinuativi, negli ultimi otto anni accademici, creto del Ministro per l’istruzione, l’univercaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
in una delle predette istituzioni nei corsi sità e la ricerca, d’intesa con il presidente
previsti dall’articolo 3 del regolamento di della provincia autonoma di Bolzano, in
applicazione
della legge
15
cui alLa
decreto
del Presidente
della Repubpresente
legge, munita
del sigillo
dello dell’articolo
Stato, sarà17inserita
nella
blica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi maggio 1997, n. 127.
Raccolta ufficiale degli atti normativi della 661.
Repubblica
Italiana. È fatto obbligo
Continuano ad applicarsi, in quanto
formativi di cui all’articolo 3, comma 3, del
a chiunque dispetti
osservarla
e di farla
osservare
legge
delloordinaStato.
compatibili
con come
il nuovo
assetto
regolamento
cui aldidecreto
del Ministro
dell’istruzione,
Data a dell’università e della ri- mentale della facoltà di musica « Consercerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito vatorio Claudio Monteverdi » della Libera
in apposite graduatorie nazionali utili per università di Bolzano, le norme di cui al
l’attribuzione degli incarichi di insegna- decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245,
mento a tempo indeterminato e determi- comprese quelle relative allo stato giuridico
nato, in subordine alle vigenti graduatorie e al trattamento economico del personale
nazionali per titoli e di quelle di cui al docente e amministrativo del Conservatocomma 653, nei limiti dei posti vacanti rio di musica Claudio Monteverdi di Boldisponibili. L’inserimento è disposto con zano.
662. Fino al completamento delle opemodalità definite con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ri- razioni e delle attività di accorpamento,
restano ferme le vigenti disposizioni di legge
cerca.
656. Al comma 1 dell’articolo 22-bis del sulle procedure e modalità di trasferimento
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver- a domanda del personale docente del contito, con modificazioni, dalla legge 21 giu- servatorio di musica di Bolzano ad altro
gno 2017, n. 96, le parole: « una parte degli conservatorio, nonché quelle sulle graduaistituti superiori musicali non statali e le torie ad esaurimento previste dal testo unico
accademie non statali di belle arti » sono delle disposizioni legislative vigenti in masostituite dalle seguenti: « gli istituti supe- teria di istruzione, relative alle scuole di
riori musicali non statali e le accademie ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decretonon statali di belle arti ».
657. Qualora dall’applicazione della di- legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
sposizione di cui al comma 652 derivino modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
maggiori oneri rispetto a quanto previsto, n. 143, e dal decreto-legge 12 settembre
si applica l’articolo 17, commi da 12-bis a 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
12-quater, della legge 31 dicembre 2009, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
663. Dalle disposizioni di cui ai commi
n. 196, provvedendo alla riduzione degli
stanziamenti iscritti nello stato di previ- da 658 a 662 non derivano incrementi dei
sione del Ministero dell’istruzione, dell’u- trasferimenti statali o nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
niversità e della ricerca.
664. Al fine di favorire progetti per la
658. Il conservatorio di musica Claudio
Monteverdi di Bolzano, già istituto di alta formazione universitaria e post-universitaformazione artistica e musicale, è accor- ria previsti e organizzati in attuazione degli
pato alla Libera università di Bolzano e accordi di cooperazione tra le università
assume la denominazione di facoltà di mu- italiane e quelle di Stati aderenti all’Orgasica « Conservatorio Claudio Monteverdi » nizzazione della cooperazione islamica, con
i quali l’Italia ha stipulato accordi di coodella Libera università di Bolzano.
659. Il consiglio della Libera università perazione culturale, scientifica e tecnolodi Bolzano approva le opportune modifiche gica, sono stanziati 1 milione di euro per
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euro per ilciasente legge
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anni
2019
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2020
a
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mite di cui all’articolo 14, comma 2, seMinistero
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dell’università
condo periodo,
del decreto
legislativo 27e
della
ricerca.
febbraio
2017, n. 43, come sostituito dall’ar665.
15, legge,
comma
1, del testo
ticolo 4 All’articolo
della presente
possono
svolunico delle imposte sui redditi, di cui al
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
decreto del Presidente della Repubblica 22
caso di cui al periodo precedente, il presidicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
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apposito
fondo,
costituito
presso il Minidente
uscente
candidato
è confermato
quastero
dell’economia
e
delle
finanze,
13
milora raggiunga una maggioranza non infelioni
percento
l’anno
e 57 milioni di
riore di
al euro
55 per
dei2018
votanti.
euro
annui
a
decorrere
dall’anno
2019.
8. Le disposizioni della presente legge
enL’autorizzazione
di
spesa
di
cui
all’articolo
trano in vigore il giorno successivo a quello
1,
comma
365, lettera nella
b), della
leggeUffi11
della
sua pubblicazione
Gazzetta
dicembre
2016,
n.
232,
è
ridotta
di
10
miciale.

lioni di euro per l’anno 2018 e di 50 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
All’articolo
comma
9, delnella
deLaal presente
legge,la lettera
munitae-bis)
del è sigillo669.dello
Stato, 20,
sarà
inserita
a)
comma 1, dopo
creto
legislativo
25
maggio
2017,
n.
75,
inserita
seguente:degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccoltala ufficiale
dopo il terzo periodo è inserito il seguente:
a chiunque
di osservarla
e dei
di farla
legge dello
Stato.
« e-ter) lespetti
spese sostenute
in favore
« Perosservare
i predetti come
enti pubblici
di ricerca
il
minori
o dia maggiorenni, con diagnosi di comma 2 si applica anche ai titolari di
Data
disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) assegni di ricerca in possesso dei requisiti
fino al completamento della scuola secon- ivi previsti ».
daria di secondo grado, per l’acquisto di
670. Con decreto del Presidente del Construmenti compensativi e di sussidi tecnici
siglio dei ministri, su proposta del Ministro
e informatici, di cui alla legge 8 ottobre
per la semplificazione e la pubblica ammi2010, n. 170, necessari all’apprendimento,
nistrazione, di concerto con il Ministro
nonché per l’uso di strumenti compensativi
dell’economia e delle finanze e con i Miniche favoriscano la comunicazione verbale e
che assicurino ritmi graduali di apprendi- stri vigilanti, da adottare entro sessanta
mento delle lingue straniere, in presenza di giorni dalla data di entrata in vigore della
un certificato medico che attesti il collega- presente legge, sono individuati i criteri per
mento funzionale tra i sussidi e gli stru- l’attribuzione delle predette risorse e gli
menti acquistati e il tipo di disturbo del- enti pubblici di ricerca beneficiari.
671. Gli enti di ricerca beneficiari del
l’apprendimento diagnosticato »;
finanziamento destinano alle assunzioni di
b) al comma 2, dopo le parole: « e- cui al comma 668 risorse proprie aventi
bis), » sono inserite le seguenti: « e-ter), ».
carattere di certezza e stabilità, e comunque nel rispetto dell’articolo 9 del decreto
666. Le disposizioni di cui al comma 665 legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in
si applicano alle spese sostenute dall’anno misura pari ad almeno il 50 per cento dei
d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
finanziamenti ricevuti.
667. Con decreto non dirigenziale del672. Entro il 31 dicembre 2018, le unil’Agenzia delle entrate sono definite, entro
versità con un valore dell’indicatore delle
sessanta giorni dalla data di entrata in
spese di personale inferiore all’80 per cento
vigore della presente legge, le disposizioni
possono attivare le procedure di cui all’arattuative per la fruizione della detrazione
ticolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre
di cui al comma 665.
2010, n. 240, per la chiamata nel ruolo di
668. Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione del personale in professore di prima o di seconda fascia o di
servizio presso gli enti pubblici di ricerca di ricercatore a tempo indeterminato, risercui al decreto legislativo 25 novembre 2016, vate a personale già in servizio presso altre
n. 218, ad esclusione del Consiglio per la università, che si trovano in una situazione
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’econo- di significativa e conclamata tensione fimia agraria (CREA) e dell’Istituto nazio- nanziaria, deliberata dagli organi compenale per l’analisi delle politiche pubbliche tenti e con un valore dell’indicatore delle
(INAPP), cui si applicano, rispettivamente, i spese di personale pari o superiore all’80
commi 673 e 811, da operare ai sensi per cento. A tal fine, le facoltà assunzionali
dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 derivanti dalla cessazione del suddetto permaggio 2017, n. 75, sono destinati ad un sonale presso l’università di provenienza
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zione, uscente
nelle aree
interne,è diconfermato
scuole innovasono
all’università
che dispone
la dente
candidato
quasente assegnate
legge e che
hanno già raggiunto
il lichiamata.
tive
dal
punto
di
vista
architettonico,
immite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infe673.
Al
fine
di
consentire
la
realizzaenerriore al 55 tecnologico,
per cento deidell’efficienza
votanti.
condo periodo, del decreto legislativo 27 piantistico,
zione
del
piano
di
stabilizzazione,
da
opegetica
e
della
sicurezza
strutturale
e
8. Le disposizioni della presente leggeantienfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arrare
ai
sensi
dell’articolo
20
del
decreto
sismica,
caratterizzate
dalla presenza
di
il giorno successivo
a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del per- nuovi ambienti di apprendimento e dall’agere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffisonale precario del CREA di cui all’articolo pertura al territorio, l’INAIL, nell’ambito
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
1, comma 381, della legge 23 dicembre degli investimenti immobiliari previsti dal
2014, n. 190, è autorizzata la spesa per un piano di impiego dei fondi disponibili di cui
importo
a 10 legge,
milioni munita
di eurodel
per sigillo
all’articolo
della legge
aprile 1969,
La pari
presente
dello 65Stato,
sarà 30
inserita
nella
l’anno 2018, a 15 milioni di euro per l’anno n. 153, destina complessivamente 50 miRaccolta
ufficiale
atti anormativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
2019
e a 20
milionidegli
di euro
decorreredella
lioni di euro per il completamento del
dall’anno
2020.
a chiunque
spetti di osservarla e di farla
osservare
come leggedi dello
programma
di costruzione
scuole Stato.
inno674.
Al
fine
di
consentire
la
realizzavative
ai
sensi
dell’articolo
1,
commi
153
e
Data a
zione delle procedure di cui ai commi 668 seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
e 673, gli enti di ricerca di cui al decreto
678. Per il completamento del prolegislativo 25 novembre 2016, n. 218, nei gramma relativo alla realizzazione di scuole
limiti delle risorse disponibili a legislazione e poli scolastici innovativi nelle aree invigente, possono prorogare i contratti di terne secondo le modalità di cui all’articolo
lavoro a tempo determinato e flessibili in 1, commi 153 e seguenti, della legge 13
essere alla data del 31 dicembre 2017 fino luglio 2015, n. 107, previa individuazione
alla conclusione delle procedure di cui al- delle aree stesse da parte del Comitato
l’articolo 20 del decreto legislativo 25 mag- tecnico aree interne, istituito con delibera
gio 2017, n. 75.
del CIPE n. 9/2015 del 28 gennaio 2015,
675. In occasione dell’ottavo centenario sono utilizzate le risorse di cui al comma
della fondazione dell’Università degli studi
677 del presente articolo, rispetto alle quali
di Padova, avvenuta nel 1222, e dell’Unii canoni di locazione da corrispondere alversità degli studi di Napoli « Federico II »,
l’INAIL sono posti a carico dello Stato nella
avvenuta nel 1224, è concesso un contrimisura di 1,5 milioni di euro annui a debuto straordinario di 1 milione di euro per
correre dall’anno 2019. Ai relativi oneri,
l’anno 2019 all’Università degli studi di
pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere
Padova e di 1 milione di euro per l’anno
dall’anno 2019, si provvede mediante cor2020 all’Università degli studi di Napoli
rispondente riduzione del Fondo per il fun« Federico II ».
zionamento delle istituzioni scolastiche, di
676. Il contributo di cui al comma 675
cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27
è destinato a:
dicembre 2006, n. 296.
a) il recupero, il restauro e il riordino
679. Per il triennio 2016-2018 gli oneri
di materiale storico, artistico e scientifico posti a carico del bilancio statale, in applirelativo all’attività svolta dagli atenei;
cazione dell’articolo 48, comma 1, del deb) la conservazione e il restauro di creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
beni mobili e immobili di interesse storico per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni stae artistico di proprietà delle università;
tali in regime di diritto pubblico sono comc) la predisposizione di nuovi allestiplessivamente determinati in 300 milioni di
menti e percorsi museali;
euro per l’anno 2016, in 900 milioni di euro
d) l’organizzazione di convegni, mani- per l’anno 2017 e in 2.850 milioni di euro
festazioni ed eventi celebrativi;
a decorrere dall’anno 2018.
680. Al fine di riconoscere la specificità
e) la realizzazione e la pubblicazione
della
funzione e del ruolo del personale
di lavori di ricerca sulla storia degli atenei.
delle Forze armate, dei Corpi di polizia e
677. Per innalzare il livello di sicurezza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
degli edifici scolastici e favorire la costru- l’incremento delle risorse dei rispettivi Fondi
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venzionato
concandidato
il Servizio
sanitario nazioper
del raggiunto
personaleil del
uscente
è confermato
quasentei servizi
legge eistituzionali
che hanno già
li- dente
nale.
comparto
sicurezza-difesa
e
del
Fondo
per
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infe684.
In relazione
stipula definitiva
il
trattamento
del legislativo
personale del
al 55
per cento alla
dei votanti.
condo
periodo,accessorio
del decreto
27 riore
dei
contratti
collettivi
nazionali
di legge
lavoroendi
Corpo
nazionale
dei
vigili
del
fuoco,
per
la
8. Le disposizioni della presente
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arcomparto,
le
somme
iscritte
nel
conto
dei
rivalutazione
delle
misure
orarie
per
il
comticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
del bilancio
StatoUffidepenso
del eletti,
lavoroun
straordinario,
nonché Nel
per residui
della suapassivi
pubblicazione
nelladello
Gazzetta
gere, se
ulteriore mandato.
stinate
alla
contrattazione
collettiva
del
perl’attuazione
dall’articolo
caso di cui di
al quanto
periodo previsto
precedente,
il presi- ciale.
46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, sonale dipendente dalle amministrazioni
n. 95, sono destinati 50 milioni di euro per dello Stato in applicazione dell’articolo 48,
commadello
1, delStato,
decretosarà
legislativo
30 marzo
l’annoLa
2018,
100 milioni
di euro
per l’anno
presente
legge,
munita
del sigillo
inserita
nella
2001,
n.
165,
e
ai
miglioramenti
economici
2019
e
150
milioni
di
euro
a
decorrere
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
dall’anno 2020, ad un apposito fondo isti- del personale dipendente delle amministraa chiunque
spetti
di osservarla
e di farla
come legge
dello
Stato.
zioniosservare
statali in regime
di diritto
pubblico,
tuito
nello stato
di previsione
del Ministero
Data a e delle finanze da ripartire sono versate all’entrata del bilancio dello
dell’economia
con decreto del Presidente del Consiglio dei Stato nell’anno in cui ne è prevista l’eroministri, su proposta dei Ministri della sem- gazione e sono corrispondentemente iscritte,
plificazione e della pubblica amministra- per i medesimi importi, in termini di comzione e dell’economia e delle finanze, sen- petenza e cassa sui capitoli degli stati di
titi i Ministri dell’interno, della difesa e previsione della spesa dei Ministeri interesdella giustizia. Le risorse destinate a incre- sati per il pagamento degli arretrati conmentare le disponibilità dei citati fondi trattuali. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare le ocdevono essere attribuite con riferimento ai
correnti variazioni di bilancio.
trattamenti economici accessori relativi allo
685. Per l’esercizio delle funzioni istitusvolgimento dei servizi operativi per la tuzionali relative alla verifica della confortela dell’ordine e della sicurezza pubblica,
mità economico-finanziaria dei provvedianche con riferimento alle attività di tutela
menti normativi e delle relative relazioni
economico-finanziaria e della difesa naziotecniche e della connessa funzione di supnale.
porto all’attività parlamentare e governa681. Le somme di cui al comma 679,
tiva, in ragione degli obblighi di reperibilità
comprensive degli oneri contributivi ai fini
e disponibilità a orari disagevoli, al persoprevidenziali e dell’imposta regionale sulle nale interessato che presta servizio presso
attività produttive (IRAP) di cui al decreto i Dipartimenti del Ministero dell’economia
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con- e delle finanze, compreso quello con quacorrono a costituire l’importo complessivo lifica dirigenziale, è corrisposta una magmassimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter, giorazione dell’indennità di amministralettera e), della legge 31 dicembre 2009, zione o della retribuzione di posizione di
n. 196.
parte variabile in godimento. Con decreto
682. Per il personale dipendente da am- del Ministro dell’economia e delle finanze
ministrazioni, istituzioni ed enti pubblici sono individuati, tenendo conto delle modiversi dall’amministrazione statale, gli oneri dalità di svolgimento delle attività di cui al
per i rinnovi contrattuali per il triennio primo periodo, le misure e i criteri di
2016-2018, nonché quelli derivanti dalla attribuzione delle maggiorazioni, nonché i
corresponsione dei miglioramenti econo- soggetti interessati su proposta dei relativi
mici al personale di cui all’articolo 3, comma capi Dipartimento, nel limite di spesa di 7
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, milioni di euro annui a decorrere dall’anno
n. 165, sono posti a carico dei rispettivi 2018.
bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2,
686. Al comma 4 dell’articolo 20 del
del medesimo decreto legislativo n. 165 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è
2001.
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per
683. Le disposizioni recate dal comma gli stessi enti, che si trovino nelle condi682 si applicano anche al personale con- zioni di cui all’articolo 259 del testo unico

––129
4� ––
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

di
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agosto 2000,
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era giàquaatuscente candidato Consip
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hanno già18
raggiunto
il li- dente
n.
267,
la
proroga
di
cui
al
quarto
periodo
tiva
alla
data
del
24
aprile
2017.
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infedel
presente
comma
è subordinata
all’as2-bis.
regionideinelle
quali vengano
al 55Nelle
per cento
votanti.
condo
periodo,
del decreto
legislativo
27 riore
sunzione
integrale
degli
oneri
a
carico
della
a
scadere
i
contratti
attuativi
dellalegge
conven8. Le disposizioni della presente
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arregione
ai
sensi
del
comma
10
del
citato
zione-quadro
Consip,
l’acquisizione
di cui
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
articolo
». un ulteriore mandato. Nel al
comma
1 avviene neinella
limiti
di spesa
di
della
sua pubblicazione
Gazzetta
Uffigere, se 259
eletti,
687. I commi da 1 a 4 dell’articolo 64 cui all’articolo 58, comma 5, del decretocaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
convertito, con modificazioni, dalla legge modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
21 giugno
2017, n. 96,
sonomunita
sostituitidel
dai sigillo
n. 98, dello
e di cui
all’articolo
comma nella
379,
La presente
legge,
Stato,
sarà 1,inserita
seguenti:
della
legge
11
dicembre
2016,
n.
232,
alle
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
condizioni tecniche previste dalla convena «chiunque
spetti
di osservarla
e di farla
osservareConsip
comee legge
dello Stato.
1. Al fine
di consentire
la regolare
zione-quadro
alle condizioni
ecoconclusione
Data a delle attività didattiche nel- nomiche pari all’importo del prezzo di agl’anno scolastico 2017/2018 e il regolare giudicazione della medesima.
avvio delle stesse per l’anno scolastico 2018/
3. La Consip S.p.A. provvede all’esple2019 in ambienti in cui siano garantite tamento delle procedure di gara per l’affiidonee condizioni igienico-sanitarie, nelle damento dei servizi di pulizia e degli altri
regioni ove sia stata risolta anteriormente
servizi ausiliari di cui al comma 1 mediante
alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai
convenzione-quadro, da completare entro
stata attivata la convenzione-quadro Conl’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, presip ovvero siano scaduti i relativi contratti
vedendo una suddivisione in lotti per aree
attuativi, l’acquisizione dei servizi di puligeografiche. A tal fine il Ministero dell’izia e degli altri servizi ausiliari, nonché
struzione, dell’università e della ricerca,
degli interventi di mantenimento del denell’ambito delle risorse disponibili nei percoro e della funzionalità degli immobili
tinenti capitoli di bilancio dello stato di
adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed
previsione del medesimo Ministero, comueducative statali, da parte delle medesime
nica a Consip S.p.A. i fabbisogni, che tenistituzioni, prosegue, con piena salvaguargano conto anche delle finalità di salvadia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli guardia dei livelli occupazionali esistenti,
atti contrattuali e degli ordinativi di forni- con il relativo livello di aggregazione delle
tura, sino alla data di effettiva attivazione istituzioni scolastiche ed educative interesdella convenzione-quadro di cui al comma sate. Gli aggiudicatari della procedura di
3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019. cui al presente comma, al fine di garantire
2. Nelle regioni nelle quali la conven- il livello occupazionale esistente, si impezione-quadro Consip sia stata risolta o non gnano ad assumere il personale già utilizsia mai stata attivata, l’acquisizione di cui zato dalla precedente impresa o società
al comma 1 avviene nei limiti di spesa di affidataria.
4. L’acquisizione dei servizi di pulizia e
cui all’articolo 58, comma 5, del decretodegli
altri servizi ausiliari, nonché degli
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, interventi di mantenimento del decoro e
n. 98, e di cui all’articolo 1, comma 379, della funzionalità degli immobili adibiti a
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle sede di istituzioni scolastiche ed educative
condizioni tecniche previste dalla conven- statali, da parte delle medesime istituzioni,
zione-quadro Consip oggetto di risoluzione avviene nei limiti di spesa previsti dall’are alle condizioni economiche pari all’im- ticolo 58, comma 5, del decreto-legge 21
porto del prezzo medio di aggiudicazione giugno 2013, n. 69, convertito, con modifiper ciascuna area omogenea nelle regioni cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
in cui non è intervenuta la risoluzione della incrementati dell’importo di 64 milioni di
convenzione-quadro Consip, da calcolare euro per l’esercizio finanziario 2017, di 192
con riferimento alle sole regioni nelle quali milioni di euro per l’esercizio finanziario
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Ministeri
alla manovra
pubblica,
dente
uscente
candidatodiè finanza
confermato
quaconcorrono
al
conseguimento
degli
obietlora raggiunga una maggioranza non infetivi
al decreto
Presidente del
rioredial cui
55 per
cento deidel
votanti.
Consiglio
dei
ministri
28
giugno
8. Le disposizioni della presente2017,
leggepubenblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
n.
del
trano in vigore il giorno successivo a186
quello
10
agosto
2017,
per
la
definizione
degli
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiobiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun
ciale.

Ministero, ai sensi dell’articolo 22-bis della
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, conver- legge 31 dicembre 2009, n. 196.
tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
All’articolo
comma
1, delnella
deLa presente legge, munita del sigillo692.dello
Stato, 11,
sarà
inserita
2009, n. 102, nonché di quelli previsti dal- creto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, dopo
Raccolta 3,ufficiale
atti normativi10della
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
l’articolo
comma degli
2, del decreto-legge
le parole: « ed è riassegnato » sono inserite
dicembre
2013,
n. 136,
a chiunque
spetti
di convertito,
osservarlacone modi farla
osservare
legge
dello Stato.
le seguenti:
« percome
la parte
eccedente
l’imdificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, porto di euro 13.074.000 per l’anno 2018,
Data a
n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2019, di euro 15.380.000 per l’anno 2019 e di
limitatamente ai servizi di vigilanza di siti euro 17.686.000 a decorrere dall’anno 2020 ».
e obiettivi sensibili, l’impiego di un contin693. A decorrere dall’anno 2018 i begente pari a 7.050 unità di personale delle
nefìci di cui all’articolo 6 del decreto-legge
Forze armate. Si applicano le disposizioni
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, conn. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
per cento.
luglio 2008, n. 125. Per l’attuazione del
694. All’articolo 148, comma 2, della
presente comma è autorizzata la spesa di
legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le
euro 123.000.000 per ciascuno degli anni
parole: « possono essere riassegnate anche
2018 e 2019, con specifica destinazione di
nell’esercizio successivo » sono inserite le
euro 120.536.797 per il personale di cui al
seguenti: « , per la parte eccedente l’imcomma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 porto di 10 milioni di euro per l’anno 2018
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 2019, ».
695. All’articolo 1, comma 30, della legge
agosto 2009, n. 102.
27
dicembre 2013, n. 147, dopo le parole:
689. Il Ministero dello sviluppo econo«
per
essere riassegnate » sono inserite le
mico è autorizzato a prorogare, per l’anno
seguenti:
« per la parte eccedente l’importo
2018, il regime convenzionale con il Centro
di produzione S.p.a. ai sensi dell’articolo 1, di 5 milioni di euro ».
696. All’articolo 6, comma 6-ter, del
comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.
decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, conA tal fine, è autorizzata la spesa di 10
vertito,
con
modificazioni,
dalla legge 14
milioni di euro per l’anno 2018.
690. All’articolo 1, comma 199, della settembre 2011, n. 148, come modificato
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: dall’articolo 1, comma 289, della legge 27
« e di 100 milioni di euro annui a decorrere dicembre 2013, n. 147, il quinto e il sesto
dal 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , periodo sono soppressi.
697. Al fine di ridurre la spesa pubblica
di 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro corrente e di favorire interventi di elevata
annui a decorrere dall’anno 2020 ». Conse- qualità di efficientamento energetico, entro
guentemente all’elenco n. 1 allegato alla il 31 dicembre 2022, è promossa la realizlegge n. 190 del 2014 è aggiunta la seguente zazione da parte degli enti locali di intervoce: « Altri lavori socialmente utili » con venti di efficientamento energetico e di
un importo di 50 milioni di euro per cia- adeguamento alle normative vigenti sugli
impianti di illuminazione pubblica di proscuno degli anni 2018 e 2019.
691. Le riduzioni di spesa contenute prietà degli enti medesimi tali da ottenere,
nella presente legge, quale contributo dei entro il 31 dicembre 2023, una riduzione
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697
e
698,
tenendo
8. Le disposizioni della presenteconto
leggedegli
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’aresistenti
nel
medesimo
periodo
per
i
quali
interventi
di
efficientamento
energetico
già
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
non
siano
già
stati
eseguiti
nell’ultimo
quaeseguiti
o
in
corso
di
esecuzione,
dell’avvegere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffidriennio o siano in corso di esecuzione, alla nuto ricorso a strumenti di acquisto e di
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
data di entrata in vigore della presente negoziazione messi a disposizione dalla solegge, interventi di efficientamento energe- cietà Consip Spa, nonché le modalità di
tico oLanon
sia statalegge,
installata
tecnologia
raccolta
dei dati
sui consumi
e di monitopresente
munita
del sigillo
dello
Stato,
sarà inserita
nella
LED, mediante il ricorso a tecnologie illu- raggio dei risultati raggiunti e dei risparmi
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
minanti che abbiano un’emergenza lumi- conseguiti.
a chiunque
spetti
dilumen
osservarla
e di farla701.
osservare
come
dello
Stato.
nosa
almeno pari
a 90
Watt (lm/W),
All’articolo
63, legge
comma
1, del
defermoData
restando
quanto
previsto
all’articolo
creto-legge
21
giugno
2013,
n.
69,
convera
34 del codice dei contratti pubblici, di cui tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2013, n. 98, la parola: « quattrocento » è
698. Per il perseguimento delle finalità sostituita dalla seguente: « trecentocindi cui al comma 697, gli interventi di effi- quanta ».
cientamento energetico e di adeguamento
702. Per gli anni 2018 e 2019 l’articolo
alle normative vigenti ivi previsti possono 1-quater, comma 1, del decreto-legge 31
essere realizzati con il ricorso a strumenti marzo 2005, n. 45, convertito, con modifidi acquisto e di negoziazione messi a di- cazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89,
sposizione dalla società Consip Spa e, ove non si applica al Ministero della giustizia.
realizzati da imprese, possono fruire, nel
703. Qualora ricorrano le condizioni
limite di 288 milioni di euro, delle agevo- previste dall’articolo 2, comma 1, della legge
lazioni erogate a valere sul Fondo rotativo 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie
per il sostegno alle imprese e gli investi- disciplinate dall’articolo 1, comma 1, letmenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma tera c), della medesima legge, per il perso354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nale della Polizia di Stato e del Corpo della
utilizzando le risorse di cui all’articolo 30, guardia di finanza, il Ministero dell’interno
comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, e il Ministero dell’economia e delle finanze
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla sono autorizzati a provvedere tramite la
legge 7 agosto 2012, n. 134. Il decreto di cui concessione del buono pasto giornaliero. Il
al comma 357 del medesimo articolo 1 buono pasto di cui al primo periodo ha il
della legge n. 311 del 2004 è emanato dal medesimo valore di quello previsto per le
Ministro dello sviluppo economico, di con- condizioni di servizio disciplinate dall’articerto con il Ministro dell’economia e delle colo 1, comma 1, lettera b), della legge 18
finanze.
maggio 1989, n. 203.
699. Non possono accedere alle agevo704. Restano ferme le disposizioni dellazioni di cui al comma 698 gli impianti per l’articolo 7 e dell’articolo 30 del decreto del
i quali siano già stati eseguiti nell’ultimo Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,
quadriennio o siano in corso di esecuzione, n. 51, e dell’articolo 4 della legge 30 noalla data di entrata in vigore della presente vembre 2000, n. 356.
legge, interventi di efficientamento energe705. Nei limiti dell’assegnazione stabitico nonché gli impianti per i quali siano lita per le spese di funzionamento del Constati installati apparecchi per l’illumina- siglio nazionale dell’economia e del lavoro
zione pubblica a tecnologia LED.
(CNEL) di cui all’articolo 21, comma 1,
700. Con uno o più decreti del Presi- della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono
dente del Consiglio dei ministri, su propo- corrisposti i rimborsi delle spese di viaggio
sta del Ministro dell’economia e delle fi- e soggiorno, effettivamente sostenute e donanze, di concerto con il Ministro dello cumentate, al presidente e ai consiglieri del
sviluppo economico, da adottare entro ses- CNEL.
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706.
Con eilche
regolamento
sensi dell’arsente
legge
hanno già airaggiunto
il liticolo
20,
comma
2,
della
legge
30
dicembre
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se1986,
936, sono
le misure e27i
condo n.periodo,
deldisciplinati
decreto legislativo
limiti
concernenti
i rimborsi
di cui al comma
febbraio
2017, n. 43,
come sostituito
dall’ar705.
ticolo 4 della presente legge, possono svol707. All’articolo 1 della legge 23 dicemgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
bre 2014, n. 190, sono apportate le secaso di cui al periodo precedente, il presiguenti modificazioni:
a) il comma 289 è abrogato;
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destinato
un contributo
a 2 milioni
di
dente
uscente
candidato pari
è confermato
quaeuro
».
lora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
comma 32
dell’articolo
2-bis endel
8.711.
Le Al
disposizioni
della
presente legge
decreto-legge
16
ottobre
2017,
n.
148,
contrano in vigore il giorno successivo a quello
vertito,
modificazioni,
legge
della suacon
pubblicazione
nella dalla
Gazzetta
Uffi-4
dicembre
2017, n. 172, sono apportate le
ciale.
seguenti modificazioni:

a) le parole: « 1° maggio 2018 », ovun-

La presente legge, munita del sigillo
dello Stato,
inserita
que ricorrono,
sonosarà
sostituite
dallenella
seb) al comma 290, la lettera a) è sostiRaccolta
ufficiale
degli
atti
normativi
della
Repubblica
guenti:
« 1° luglioItaliana.
2018 »; È fatto obbligo
tuita dalla seguente:
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
legge
dello
Stato.
b) al sesto come
periodo,
dopo
le parole:
« a) dopo l’articolo 8 è inserito il se« legge 7 agosto 2012, n. 134, » sono agData a
guente:
“ART. 8-bis. – (Indennità e rimborso delle
spese dei consiglieri del CNEL) – 1. Il regolamento di cui all’articolo 20 disciplina le
indennità spettanti agli esperti di cui al
comma 1, lettera a), dell’articolo 2 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936, e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai
vice presidenti e ai consiglieri” ».
708. All’attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 706 e 707 si provvede, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e
delle finanze.
709. All’alinea del comma 1 dell’articolo
3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160, dopo le parole: « ivi
previste. » sono inserite le seguenti: « Per
l’anno 2018 è assegnato un contributo straordinario dell’importo complessivo di 10
milioni di euro ».
710. Al comma 2 dell’articolo 3 del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « e per l’anno 2017
è destinato un contributo pari a 2,0 milioni
di euro, nonché » sono inserite le seguenti:
« per l’anno 2017 e per l’anno 2018 »;
b) dopo le parole: « ivi previste. » sono
inserite le seguenti: « Per l’anno 2018 è

giunte le seguenti: « informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee, »;

c) all’ultimo periodo, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: « , informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee ».
712. Al comma 38 dell’articolo 2-bis del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, le parole: « , e successive modificazioni » sono sostituite dalle
seguenti: « dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno
2009, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto
2009, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre
2009, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell’11 giugno
2010 e dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni ».
713. Al fine di realizzare il centro di
arte e creatività contemporanea denominato « MAXXI L’Aquila » è autorizzata la
spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni dal 2018 al 2024.
714. All’articolo 2 del decreto-legge 29
marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) è incrementato di 4,5 milioni
di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al
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2027
di 1,5
milioni
di già
euro
a decorrere
sente elegge
e che
hanno
raggiunto
il lidal
2028.
Ai
relativi
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quanto
mite di cui all’articolo 14, comma 2, seacondo
1,5 milioni
di euro
a decorrere
dal 2019
periodo,
del decreto
legislativo
27
mediante
corrispondente
riduzione
del
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arFondo
il finanziamento
ticolo 4per
della
presente legge,ordinario
possono delle
svoluniversità di cui all’articolo 5 della legge 24
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
dicembre 1993, n. 537 ».

caso di cui al periodo precedente, il presi-
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vigore uscente
della legge
di conversione
del quapredente
candidato
è confermato
sente
decreto,
i
commissari
delegati
delle
lora raggiunga una maggioranza non inferegioni
1, comma 2, del
riore al di
55 cui
per all’articolo
cento dei votanti.
decreto-legge
6 giugno
2012,
n. 74,legge
conver8. Le disposizioni
della
presente
entito,
con
modificazioni,
dalla
legge
1º
agotrano in vigore il giorno successivo a quello
sto 2012, n. 122, possono essere autorizdella sua pubblicazione nella Gazzetta Uffizati, con decreto del Ministro dell’econociale.
mia e delle finanze, a stipulare, nel limite

715. All’articolo 4, comma 14, del de- di complessivi 350 milioni di euro, in termini didello
costo Stato,
delle opere,
comunquenella
nei
creto-legge
31 agostolegge,
2013, n.munita
101, converLa presente
del sigillo
sarà e inserita
tito, con modificazioni, dalla legge 30 otto- limiti delle disponibilità annue di cui alRaccolta
ufficiale
degli atti
normativi
Repubblica
Italiana.
È fatto 6obbligo
l’articolo
3-bis del
decreto-legge
luglio
bre
2013, n.
125, le parole:
« nonché
per glidella
2012,
n.
95,
convertito,
con
modificazioni,
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle
seguenti:
per gli anni 2016, 2017, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, appositi
Data« nonché
a
mutui di durata massima venticinquennale,
2018 e 2019 ».
716. Le graduatorie formatesi a seguito sulla base di criteri di economicità e di
delle procedure concorsuali di cui all’arti- contenimento della spesa. Le rate di amcolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge mortamento dei mutui attivati sono pagate
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con mo- agli istituti finanziatori direttamente dallo
dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, Stato a valere sulle risorse autorizzate dal
vigenti al 31 dicembre 2018, al fine di medesimo articolo 3-bis, comma 6, del cicontinuare a garantire, mediante l’istituto tato decreto-legge n. 95 del 2012, integrate
dello scorrimento, le sostituzioni del per- di 9 milioni di euro annui, per un importo
sonale dimissionario impegnato nella rico- massimo annuo di 22 milioni di euro ».
struzione conseguente agli eventi sismici
719. Le agevolazioni di cui ai commi da
verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile
445
a 453 dell’articolo 1 della legge 28
2009, in deroga all’articolo 4, comma 4, del
dicembre
2015, n. 208, sono prorogate fino
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, conal
31
dicembre
2019. Per le finalità di cui
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, sono prorogate fino al al presente comma, l’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del
31 dicembre 2019.
717. Per lo svolgimento delle attività di decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convercui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, lo tito, con modificazioni, dalla legge 23 giustanziamento di cui all’articolo 5 della legge gno 2014, n. 89, è incrementata di 5 mi26 gennaio 1963, n. 91, è incrementato di lioni di euro annui per ciascuno degli anni
500.000 euro per l’anno 2018 e di 1 milione 2018 e 2019.
720. All’articolo 1, comma 452, della
di euro a decorrere dall’anno 2019.
legge
28 dicembre 2015, n. 208, sono ag718. L’articolo 43-ter del decreto-legge
giunte,
in fine, le seguenti parole: « Le somme
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modi
cui
al
primo periodo non utilizzate neldificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
l’esercizio
2017 possono esserlo in quello
è sostituito dal seguente:
successivo, per le medesime finalità di cui
« ART. 43-ter. – (Finanziamenti bancari ai commi da 445 a 453, nel limite di 750.000
agevolati per la ricostruzione). – 1. In rela- euro annui per ciascuno degli anni 2018 e
zione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2019 ».
721. Il Fondo per la compensazione
2012, ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle re- degli effetti finanziari non previsti a legigioni interessate e per il finanziamento di slazione vigente conseguenti all’attualizzainterventi di ripristino e realizzazione delle zione di contributi pluriennali, di cui alopere di urbanizzazione primaria, ivi com- l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
presa la rete di connessione dati, nei centri ottobre 2008, n. 154, convertito, con mostorici e urbani interessati dai piani orga- dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
nici già approvati alla data di entrata in n. 189, è ridotto, negli anni 2018 e 2019,
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726.uscente
Il termine
di cui
all’articolo
3,
per
importo
alle risorse
candidato
è confermato
quasenteunlegge
e checorrispondente
hanno già raggiunto
il li- dente
comma
2-bis,
primo
periodo,
del
decretoutilizzate
ai
sensi
del
comma
720.
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infe28 55
gennaio
2014,dei
n. votanti.
4, convertito, con
722. periodo,
Al fine didel
agevolare
ripresa delle
riore al
per cento
condo
decreto lalegislativo
27 legge
modificazioni,
dalla
legge
28 marzo
2014,
attività
e
consentire
l’attuazione
dei
piani
8. Le disposizioni della presente
legge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arn.
50,
è
prorogato
al
31
dicembre
2018.
Ai
per
la
ricostruzione
e
per
il
ripristino
dei
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
relativi
oneri
si
provvede,
nel
limite
di
danni
causati
dagli
eccezionali
eventi
sigere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffismici del 20 e 29 maggio 2012, all’articolo 300.000 euro per l’anno 2018, con le risorse
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno di cui alle contabilità speciali di cui all’ar2012, n. 74, convertito, con modificazioni, ticolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012,
convertito,
con modificadalla La
leggepresente
1º agostolegge,
2012, n.
122, ledel
pa- sigillo
munita
dellon. 74,
Stato,
sarà inserita
nella
role: « e comunque non oltre il 31 dicembre zioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
Raccolta ufficiale degli atti normativi della 727.
Repubblica
Italiana. È fatto obbligo
All’articolo 10, comma 2, secondo
2017 » sono sostituite dalle seguenti: « e
a chiunque
di31osservarla
e di». farla
osservare
come legge
dellola Stato.
periodo,
del regolamento
recante
discicomunque
nonspetti
oltre il
dicembre 2018
plina
per
il
funzionamento
del
Registro
723.
Agli
oneri
derivanti
dai
commi
da
Data a
722 a 724, pari a 20 milioni di euro per nazionale degli aiuti di Stato, di cui al
l’anno 2018, si provvede mediante corri- decreto del Ministro dello sviluppo econospondente riduzione dell’autorizzazione di mico 31 maggio 2017, n. 115, le parole: « 31
spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, del dicembre 2016 » sono sostituite dalle sedecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver- guenti: « 31 dicembre 2017 ».
728. Le disposizioni di cui al decreto
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’ar2012, n. 135.
724. Il Fondo per la compensazione ticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
degli effetti finanziari non previsti a legi- n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
slazione vigente conseguenti all’attualizza- legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché
zione di contributi pluriennali, di cui al- all’articolo 1, commi 639 e seguenti, della
l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interottobre 2008, n. 154, convertito, con mo- pretano, ai sensi e per gli effetti dell’artidificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, colo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 189, è ridotto, nell’anno 2018, per un n. 212, nel senso che per i manufatti ubiimporto corrispondente alle risorse indi- cati nel mare territoriale destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas
cate al comma 723.
725. L’autorizzazione di spesa di cui naturale liquefatto, di cui all’articolo 46 del
all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto- decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, conlegge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con vertito, con modificazioni, dalla legge 29
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, novembre 2007, n. 222, aventi una propria
n. 123, relativa al contributo a favore della autonomia funzionale e reddituale che non
società concessionaria Strada dei Parchi dipende dallo sfruttamento del sottofondo
Spa, è incrementata di 58 milioni di euro marino, rientra nella nozione di fabbricato
per l’anno 2018 ed è ridotta di 50 milioni di assoggettabile ad imposizione la sola poreuro per l’anno 2021 e di 8 milioni di euro zione del manufatto destinata ad uso abiper l’anno 2022. Agli oneri di cui al pre- tativo e di servizi civili.
sente comma, pari a 58 milioni di euro per
729. Per gli enti locali colpiti dal sisma
l’anno 2018, si provvede mediante corri- del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi
spondente riduzione delle risorse del Fondo dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge
per lo sviluppo e la coesione – program- 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con momazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, dificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 122, e dell’articolo 67-septies del decreton. 147. Il medesimo Fondo per lo sviluppo legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
e la coesione-programmazione 2014-2020 è modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
incrementato di 50 milioni di euro per n. 134, è prorogata all’anno 2019 la sol’anno 2021 e di 8 milioni di euro per spensione, prevista dall’articolo 14, comma
l’anno 2022.
5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
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n.
244,legge
convertito,
con modificazioni,
fettuato
alla data
di entrata
in vigore della
uscente
candidato
è confermato
quasente
e che hanno
già raggiunto dalla
il li- dente
legge
27
febbraio
2017,
n.
19,
degli
oneri
presente
legge,
è
differito,
senza
applicamite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non inferelativi
al pagamento
delle rate
dei mutui
e interessi,
all’anno imriore aldi55sanzioni
per cento
dei votanti.
condo periodo,
del decreto
legislativo
27 zione
concessi
dalla
Cassa
depositi
e
prestiti
Spa,
mediatamente
successivo
alla
data
di sca8. Le disposizioni della presente
legge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’artrasferiti
al
Ministero
dell’economia
e
delle
denza
del
periodo
di
ammortamento,
sulla
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
finanze
attuazione
dell’articolo
5, commi
periodicità dinella
pagamento
della della
sua pubblicazione
GazzettapreviUffigere, seineletti,
un ulteriore
mandato.
Nel base
1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, sta nei provvedimenti e nei contratti regocaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla lanti i mutui stessi.
legge 24 novembre 2003, n. 326, da corri734. Nei comuni di cui al comma 733 è
spondere
nell’anno
2018,
incluse
quelle
il
sospeso
fino al
31 dicembre
2018 il pagaLa presente legge, munita del sigillo dello
Stato,
sarà inserita
nella
cui pagamento è stato differito ai sensi mento delle rate dei mutui concessi dagli
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
dell’articolo 1, comma 426, della legge 24 istituti di credito ai privati che abbiano in
a chiunque2012,
spetti
e di1, farla
osservare
come ipotecari
legge dello
Stato.
dicembre
n. di
228,osservarla
dell’articolo
essere
finanziamenti
collegati
a
comma
356,
della
legge
27
dicembre
2013,
immobili
residenziali,
commerciali
e
induData a
n. 147, e dell’articolo 1, comma 503, della striali inagibili in conseguenza degli eventi
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano
730. Gli oneri di cui al comma 729 sono trasmesso agli uffici dell’Agenzia delle enpagati, senza applicazione di sanzioni e trate territorialmente competenti la dichiainteressi, a decorrere dall’anno 2019, in razione di inagibilità dell’immobile ai sensi
rate di pari importo per dieci anni sulla del testo unico di cui al decreto del Presibase della periodicità di pagamento previ- dente della Repubblica 28 dicembre 2000,
sta nei provvedimenti e nei contratti rego- n. 445. I beneficiari dei mutui o dei finanlanti i mutui stessi.
ziamenti possono optare tra la sospensione
731. Agli oneri derivanti dai commi 729 dell’intera rata e quella della sola quota
e 730, quantificati in 3,6 milioni di euro per capitale, senza oneri aggiuntivi per il mul’annualità 2018 e 2,9 milioni di euro per tuatario. Entro trenta giorni dalla data di
l’annualità 2019, si provvede mediante cor- entrata in vigore della presente legge, le
rispondente riduzione dell’autorizzazione banche e gli intermediari finanziari infordi spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, mano i beneficiari, almeno mediante avviso
del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con- esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 sito internet, della possibilità di chiedere la
del 2012.
sospensione delle rate, indicando costi e
732. Il Fondo per la compensazione tempi di rimborso dei pagamenti sospesi,
degli effetti finanziari non previsti a legi- nonché il termine, non inferiore a trenta
slazione vigente conseguenti all’attualizza- giorni, per l’esercizio della facoltà di sozione di contributi pluriennali, di cui al- spensione. Qualora la banca o l’intermel’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 diario finanziario non fornisca tali inforottobre 2008, n. 154, convertito, con mo- mazioni nei termini e con i contenuti predificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, scritti, sono sospese fino al 31 dicembre
n. 189, è ridotto, negli anni 2018 e 2019, 2018, senza oneri aggiuntivi per il benefiper un importo corrispondente alle risorse ciario del mutuo o del finanziamento, le
indicate al comma 731.
rate in scadenza entro la predetta data.
733. Il pagamento delle rate in scadenza Entro il termine del 30 giugno 2018, il
negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui con- commissario delegato e l’Associazione bancessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA ai caria italiana provvedono alla sottoscricomuni di Casamicciola Terme, Lacco zione di un accordo per la ridefinizione dei
Ameno e Forio d’Ischia, trasferiti al Mini- piani di ammortamento dei mutui e dei
stero dell’economia e delle finanze in at- finanziamenti sospesi ai sensi del presente
tuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del comma.
735. All’articolo 44, comma 1, del dedecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con24 novembre 2003, n. 326, non ancora ef- vertito, con modificazioni, dalla legge 15
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nel caso
di accertata
inagibilità
dell’edificio
dicembre
229, egià
successive
uscente
candidato
è confermato
quasente legge2016,
e chen.hanno
raggiuntomodiil li- dente
a
seguito
degli
eventi
sismici
e
della
conficazioni,
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infesiti diversi delle
periodo:
« Relativamente
ai mutui
di cui 27
al seguente
riore al 55collocazione
per cento deiin votanti.
condo periodo,
del decreto
legislativo
restando
previsto
dal
primo
comma,dall’arè al- scuole,
8. Le fermo
disposizioni
dellaquanto
presente
legge enfebbraioperiodo
2017, n.del
43,presente
come sostituito
codice
dei
contratti
pubblici,
di
cui
al
detresì
differito,
senza
applicazione
di
santicolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
zioni e interessi, all’anno immediatamente creto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, in
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffisuccessivo alla data di scadenza del pe- materia di espletamento delle procedure.
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
riodo di ammortamento, sulla base della L’edificio oggetto del finanziamento può
periodicità di pagamento prevista nei prov- avere una diversa destinazione pubblica e
non può
essere
alienato
prima
di venti nella
anni
vedimenti
e nei contratti
La presente
legge,regolanti
munitai mutui
del sigillo
dello
Stato,
sarà
inserita
stessi, il pagamento delle rate in scadenza a decorrere dalla data di entrata in vigore
Raccolta ufficiale
Repubblica
Italiana. È fatto obbligo
della
presente legge.
nell’esercizio
2018 ».degli atti normativi della
Agli oneri
dal comma
All’articolo
decreto-legge
17 farla738.
a 736.
chiunque
spetti 48didelosservarla
e di
osservare
comederivanti
legge dello
Stato.
736, lettera c), pari a 3,5 milioni di euro per
ottobre
2016,
n.
189,
convertito,
con
moData a
dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, l’anno 2019, si provvede mediante utilizzo
n. 229, sono apportate le seguenti modifi- delle risorse di cui all’articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
cazioni:
convertito, con modificazioni, dalla legge
a) al comma 11, nel primo periodo, le
15 dicembre 2016, n. 229, che a tal fine
parole: « 16 febbraio 2018 » sono sostituite
sono versate all’entrata del bilancio dello
dalle seguenti: « 31 maggio 2018 » e, nel
Stato.
secondo periodo, le parole: « fino a un
739. All’articolo 3, comma 1, sesto pemassimo di 9 rate mensili di pari importo,
riodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
a decorrere dal 16 febbraio 2018 » sono
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
sostituite dalle seguenti: « fino a un maslegge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole:
simo di 24 rate mensili di pari importo, a
« fino ad un massimo di complessivi 16
decorrere dal 31 maggio 2018 »;
milioni di euro » sono sostituite dalle seb) al comma 12-ter, nel primo pe- guenti: « fino ad un massimo di complessivi
riodo, dopo le parole: « riscossa a decorrere 20 milioni di euro ».
740. All’articolo 6, comma 13, del deda » la parola: « febbraio » è sostituita dalla
creto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, conseguente: « giugno » e dopo le parole: « di
vertito,
con
modificazioni, dalla legge 15
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
dicembre
2016,
n. 229, il terzo periodo è
luglio 1997, n. 241 » sono aggiunte le seguenti: « , per un importo massimo annuo sostituito dal seguente: « Gli esiti della proproporzionale alla distribuzione delle sca- cedura concorrenziale, completi della dodenze dei versamenti rateali dei contri- cumentazione stabilita con provvedimenti
adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
buenti di cui al comma 11 »;
sono prodotti dall’interessato in ogni caso
c) al comma 16, primo periodo, le prima dell’emissione del provvedimento di
parole: « e comunque fino all’anno d’impo- concessione del contributo ».
sta 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « e
741. All’articolo 12 del decreto-legge 17
comunque fino all’anno d’imposta 2018 ». ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
737. I comuni compresi negli allegati del n. 229, sono apportate le seguenti modifidecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con- cazioni:
vertito, con modificazioni, dalla legge 15
a) al comma 1, la lettera d) è abrogata;
dicembre 2016, n. 229, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di
edifici scolastici di cui all’articolo 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, continuano a
usufruire dei suddetti finanziamenti anche

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L’ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo
e il relativo importo, dopo aver acquisito e
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verificato
relativa all’insente leggela edocumentazione
che hanno già raggiunto
il lidividuazione
dell’impresa
esecutrice
dei
lamite di cui all’articolo 14, comma 2, sevori
cui al comma
13 dell’articolo
6,
condodi periodo,
del decreto
legislativo 27
trasmette
al
vice
commissario
territorialfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’armente
la proposta
di concesticolo 4competente
della presente
legge, possono
svolsione
del
contributo
medesimo,
comprengere, se eletti, un ulteriore mandato.
Nel
sivo delle spese tecniche ».

caso di cui al periodo precedente, il presi-
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n. 229,uscente
sono apportate
modifidente
candidato leè seguenti
confermato
quacazioni:
lora raggiunga una maggioranza non inferiore a)
al 55
per cento dei votanti.
il comma 2 è sostituito dal se8. Le disposizioni della presente legge enguente:
trano in vigore il giorno successivo a quello
« 2.sua
I finanziamenti
di cui
al presente
della
pubblicazione nella
Gazzetta
Uffiarticolo
sono concessi, per gli anni 2016,
ciale.

2017 e 2018, nel limite massimo comples742. All’articolo 2 del decreto-legge 16 sivo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizLa 2017,
presente
munita
Stato,disponibili
sarà inserita
nella
zando dello
le risorse
sull’apposita
ottobre
n. 148,legge,
convertito,
con del
mo- sigillo
contabilità
speciale
del
Fondo
per
la
credificazioni,
dalla legge
dicembre
2017,della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccolta ufficiale
degli4 atti
normativi
scita
sostenibile,
di
cui
all’articolo
23
del
n.
il comma
7-bis
abrogato. e di farla osservare come legge dello Stato.
a 172,
chiunque
spetti
di èosservarla
743. All’articolo 20 del decreto-legge 17 decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, conData
a n. 189, convertito, con mo- vertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre
2016,
dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, agosto 2012, n. 134 »;
n. 229, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 1. Una quota pari a complessivi 35
milioni di euro delle risorse del fondo di
cui all’articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che
realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni di cui all’articolo 1, con priorità per le imprese, con
sede o unità locali ubicate nei territori dei
comuni di cui all’articolo 1, che hanno
subìto danni per effetto degli eventi sismici
di cui all’articolo 1. Sono comprese tra i
beneficiari anche le imprese agricole la cui
sede principale non è ubicata nei territori
dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis,
ma i cui fondi siano situati in tali territori.
2. I criteri, le condizioni e le modalità di
concessione delle agevolazioni di cui al
comma 1 sono stabiliti con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di
cui al presente articolo provvedono i vice
commissari, ai sensi dell’articolo 1, comma
5 ».

« 3. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle
agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si
provvede con provvedimenti adottati ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto
della normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato »;

744. All’articolo 24 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,

c) il comma 4 è abrogato.
745. Le agevolazioni di cui all’articolo
46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, spettano anche ai
soggetti che hanno la sede principale o
l’unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all’allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che
hanno subìto nel periodo dal 1° novembre
2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del
fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno
precedente.
746. Per i titolari di imprese individuali
o di imprese familiari che hanno subìto, a
seguito degli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per
cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al
31 dicembre 2016, rispetto al corrispon-
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scaturenti
dagli
eventualiè espropri
disposti
dente
periodo
dell’anno
2015,
le agevolauscente
candidato
confermato
quasente legge
e che
hanno già
raggiunto
il li- dente
ai
sensi
dell’articolo
1
della
citata
ordizioni
di
cui
alla
lettera
d)
del
comma
2
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infedel Dipartimento
dell’articolo
46 del
24 aprile
riore aldel
55capo
per cento
dei votanti. della procondo periodo,
del decreto-legge
decreto legislativo
27 nanza
n. 394della
del presente
2016 finanziati
2017,
n. 2017,
50, convertito,
con
modificazioni,
8. Le civile
disposizioni
legge en-a
febbraio
n. 43, come
sostituito
dall’ar- tezione
valere
sulle
risorse
previste
dalla
medesima
dalla
legge
21
giugno
2017,
n.
96,
nei
limiti
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
ordinanza. I comuni sono responsabili del
degli
cui al citato
articolo
gere, stanziamenti
se eletti, un diulteriore
mandato.
Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi46, sono riconosciute con riguardo ai con- mantenimento dell’efficienza delle strutcaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
tributi previdenziali e assistenziali, con esclu- ture da utilizzare per esigenze future di
sione dei premi per l’assicurazione obbli- protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico
territorio.
strutture
di
gatoria
da corrispondere
Lainfortunistica,
presente legge,
munita delai sigillo
dello delStato,
sarà Le
inserita
nella
cui al presente comma sono esenti dall’imsensi della vigente legislazione.
Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
747. Al comma 6 dell’articolo 46 del posta per l’accatastamento di nuovi fabbricati. osservare come legge dello Stato.
a chiunque 24
spetti
di2017,
osservarla
e di farla
decreto-legge
aprile
n. 50, conver751. All’articolo 14 del decreto-legge 17
tito, con
dalla legge 21 giuDatamodificazioni,
a
ottobre
2016, n. 189, convertito, con mogno 2017, n. 96, le parole: « per la fruizione
delle agevolazioni da parte delle imprese dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, sono apportate le seguenti modifibeneficiarie » sono soppresse.
748. Per quanto non diversamente pre- cazioni:
visto dai commi 745 e 746, si applicano le
disposizioni di cui al medesimo articolo 46
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96.
749. All’articolo 1, comma 492, lettera
0a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo le parole: « legge 7 agosto 2012,
n. 134, » sono inserite le seguenti: « e delle
relative province, nonché delle province nei
cui territori ricadono i comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, ».
750. Al fine di trasferire le strutture
abitative d’emergenza di cui all’articolo 1
dell’ordinanza del capo del Dipartimento
della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile
dei comuni interessati dagli eventi sismici
che hanno colpito i territori del centro
Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi comuni, le regioni, l’Agenzia del
demanio e il Dipartimento della protezione
civile possono stipulare accordi ai sensi
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, con i quali si disciplinano, altresì, le
procedure per l’attivazione degli interventi
di manutenzione. Gli oneri amministrativi
derivanti dall’attuazione del presente comma
sono a carico dei bilanci dei comuni cui è
trasferita la proprietà delle strutture abitative di emergenza, ad esclusione di quelli

a) al comma 1, lettera a), le parole:
« degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le
esigenze di culto » sono sostituite dalle seguenti: « delle chiese e degli edifici di culto
di proprietà di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, di interesse storico-artistico ai
sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente
non dichiarati tali ai sensi dell’articolo 12
del medesimo codice e utilizzati per le
esigenze di culto »;
b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) degli archivi, dei musei e delle
biblioteche, che a tale fine sono equiparati
agli immobili di cui alla lettera a), ad
eccezione di quelli di proprietà di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo
restando quanto previsto dalla lettera a) in
relazione alle chiese ed agli edifici di culto
di proprietà di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti ».
752. Per assicurare la funzionalità degli
uffici impegnati nelle attività connesse alla
ricostruzione, i comuni di Lacco Ameno e
di Casamicciola Terme possono assumere
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personale
limite diil4lie dente
cedente
e che candidato
abbiano riportato
danniquauluscente
è confermato
sente leggerispettivamente
e che hanno giànelraggiunto
6mite
unità,
con
contratti
di
lavoro
a
tempo
teriori
per
effetto
degli
eventi
di
cui
all’ardi cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infedeterminato
della
nonlegislativo
superiore27
a ticolo
anche
in ipotesi
diverse dalla deriore al1,55
per cento
dei votanti.
condo periodo,
deldurata
decreto
quella
dellosostituito
stato di dall’aremer- terminazione
di un’inagibilità
di
8. Le disposizioni
della presenteindotta
legge enfebbraiodella
2017,vigenza
n. 43, come
genza
e
comunque
nei
limiti
temporali
di
altri
edifici
ovvero
di
pericolo
per
la
pubticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
cui all’articolo 19 del decreto legislativo 15 blica incolumità, nel limite di spesa comgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffigiugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli plessivo di 3 milioni di euro »;
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
assunzionali di cui all’articolo 9, comma
b) dopo il comma 6 è aggiunto il
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
seguente:
convertito,
con modificazioni,
dalla legge
La presente
legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo
« 6-bis. Con provvedimento adottato ai
Raccolta
degli
atti27normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
1,
comma ufficiale
557, della
legge
dicembredella
sensi dell’articolo 2, comma 2, possono
2006,
n. 296, nonché
all’articolo
a chiunque
spetti diin deroga
osservarla
e di farla
osservare
dellodi Stato.
essere
destinate come
risorselegge
nel limite
3 mi259, Data
comma
6,
del
testo
unico
di
cui
al
lioni
di
euro,
a
valere
sulle
disponibilità
di
a
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. cui all’articolo 4, comma 2, per il finanziaAgli oneri derivanti dal presente comma, mento degli interventi di riparazione, ripari a euro 353.600 si provvede a valere sul pristino o ricostruzione di edifici già diFondo di cui al comma 765 per la succes- chiarati parzialmente inagibili a seguito
siva assegnazione ai comuni di cui al primo degli eventi sismici verificatisi in Umbria
periodo.
nel 2009 e successivamente dichiarati to753. All’articolo 50, comma 9, del de- talmente inagibili a seguito degli eventi
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con- sismici verificatisi a partire dal 24 agosto
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 2016. Con il medesimo provvedimento sono
dicembre 2016, n. 229, il secondo periodo altresì definiti i criteri e le modalità di
è sostituito dal seguente: « Il Commissario erogazione delle risorse di cui al periodo
straordinario può stipulare apposite con- precedente ».
venzioni, ai fini dell’esercizio di ulteriori e
specifiche attività istruttorie, con l’Agenzia
755. All’articolo 15, comma 1, del denazionale per l’attrazione degli investi- creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conmenti e lo sviluppo d’impresa Spa, nonché, vertito, con modificazioni, dalla legge 15
per lo svolgimento di ulteriori e specifiche dicembre 2016, n. 229, la lettera e) è soattività di controllo sulla ricostruzione pub- stituita dalla seguente:
blica e privata, con il Corpo della guardia
« e) le Diocesi, limitatamente agli indi finanza e con il Corpo nazionale dei
terventi
sugli immobili di proprietà di enti
vigili del fuoco ».
ecclesiastici
civilmente riconosciuti, sotto754. All’articolo 13 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo- posti alla giurisdizione dell’Ordinario diodificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, cesano di cui alla lettera a) del comma 1
n. 229, sono apportate le seguenti modifi- dell’articolo 14 e di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria di cui alcazioni:
l’articolo 35 del codice di cui al decreto
a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».
seguente periodo: « Con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il
756. Le disposizioni dell’articolo 2, commi
Commissario straordinario può prevedere, da 1 a 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
valutate le necessità connesse al processo n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
generale di ricostruzione e previa ricogni- legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano
zione dei fabbisogni al fine, in caso di altresì ai contribuenti che abbiano preseninsufficienza delle risorse, di provvedere a tato autocertificazione del danno subìto,
un riparto proporzionale tra gli aventi ti- resa ai sensi del testo unico di cui al
tolo, la concessione di contributi per la decreto del Presidente della Repubblica 28
ricostruzione agli immobili già danneggiati dicembre 2000, n. 445. Al relativo onere,
dagli eventi sismici di cui al periodo pre- pari a 4 milioni di euro per l’anno 2017, si
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convertito,
concandidato
modificazioni,
dalla legge
provvede
corrispondente
uscente
è confermato
qua-7
sente leggemediante
e che hanno
già raggiunto riduil li- dente
agosto
2012,
n.
134,
sono
apportate
le
sezione
del
Fondo
per
gli
interventi
struttumite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeguenti
modificazioni:
rali
di politica
di cui
all’articolo
condo
periodo,economica,
del decreto
legislativo
27 riore al 55 per cento dei votanti.
al disposizioni
primo periodo,
le parole:
« negli
10,
comma
5,
del
decreto-legge
29
novem8.a)Le
della presente
legge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’aranni
2015,
2016,
2017
e
2018
»
sono
sostibre
2004,
n.
282,
convertito,
con
modificaticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
tuite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016,
zioni,
leggeun
27 dicembre
2004, n. 307.
gere, dalla
se eletti,
ulteriore mandato.
Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta UffiIl presente comma entra in vigore il giorno 2017, 2018 e 2019 »;
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
b) al secondo periodo, le parole: « per
stesso della pubblicazione della preciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017 e
sente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2018 » dello
sono sostituite
dalle inserita
seguenti: nella
« per
757.
fine di assicurare,
con contiLa Alpresente
legge, munita
del sigillo
Stato, sarà
nuità, il regolare svolgimento delle attività ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
concernenti l’allertamento, il soccorso e e 2019 ».
Al comma
2 dell’articolo
3-bis
del
a chiunquealle
spetti
di osservarla
di farla760.
osservare
come
legge dello
Stato.
l’assistenza
popolazioni
colpite edagli
decreto-legge
24
giugno
2016,
n.
113,
coneventiData
sismici
a che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria vertito, con modificazioni, dalla legge 7
e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, nonché guenti modificazioni:
delle attività delle strutture regionali di
protezione civile, dei centri funzionali decentrati e delle sale operative del Servizio
nazionale di protezione civile, le medesime
regioni possono procedere, negli anni 2018
e 2019, ad assunzioni di personale a tempo
determinato anche mediante proroghe di
contratti in essere, purché nel limite massimo imposto dalle disposizioni dell’Unione
europea. A tal fine, per i predetti anni, la
percentuale di cui all’articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, è aumentata al 70
per cento. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma sono a carico dei
bilanci regionali delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 2 del decretolegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, è incrementato di 17,5 milioni di
euro per l’anno 2019 e di 17,5 milioni di
euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma
6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
759. Al comma 14-bis dell’articolo 10
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

a) le parole: « e le prefetture-uffici
territoriali del Governo delle province di
Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia » sono sostituite dalle seguenti: « le prefetture-uffici territoriali del Governo delle
province di Bologna, Ferrara, Modena e
Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Bologna e le province di
Modena, Reggio Emilia e Ferrara »;
b) le parole: « 2017 e 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018 e 2019,
per poter garantire analoghe dotazioni di
personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, »;
c) dopo le parole: « legge 7 agosto
2012, n. 135 » sono inserite le seguenti: « ,
con il seguente riparto percentuale: il 78
per cento alle unioni dei comuni o, ove non
costituite, ai comuni; il 16 per cento alla
struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2
per cento alla citata Soprintendenza ».
761. All’articolo 14 del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 19, il comma 9 è sostituito dal seguente:
« 9. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è proro-
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764.uscente
Al fine
di accelerare
le attività
gato
31 dicembre
2019.
relativi oneri
candidato
è confermato
quasenteallegge
e che hanno
giàAiraggiunto
il li- dente
connesse
alla
situazione
emergenziale
prosi
provvede,
nel
limite
massimo
di
600.000
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeeuro
per
ciascuno
degli
anni
2017
e
2018,
deglidei
eventi
sismici del 20
riore al a55seguito
per cento
votanti.
condo periodo, del decreto legislativo 27 dottasi
nell’ambito
e
nei
limiti
delle
risorse
del
e
29
maggio
2012,
il
Presidente
della enre8. Le disposizioni della presente legge
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arFondo
per
la
ricostruzione
di
cui
all’artigione
Lombardia
in
qualità
di
Commissario
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
colo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno delegato per la ricostruzione può destinare,
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi2012, n. 74, convertito, con modificazioni, mediante utilizzo delle risorse finanziarie
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e, nel già disponibili sulla propria contabilità spelimite di 500.000 euro per l’anno 2019, ciale, fino a 0,5 milioni di euro per l’anno
nell’ambito
e nei limiti
delle munita
risorse didel
cui sigillo
2019 per
rimborsare
costi sostenuti
le
La presente
legge,
dello
Stato, isarà
inserita per
nella
alle contabilità speciali di cui al comma 6 unità di personale assunte con contratto di
Raccolta
ufficiale
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
del
predetto
articolodegli
2 ». atti normativi della
lavoro flessibile da destinare al supporto
a chiunque spetti di osservarla e di farla
come
legge dello
degli osservare
uffici tecnici
dei comuni
colpitiStato.
dagli
762. Entro il 31 gennaio 2018, i Com- eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
Data a
missari delegati titolari delle contabilità come individuati ai sensi dell’articolo 1,
speciali istituite ai sensi dell’articolo 2 del comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, conver- n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
tito, con modificazioni, dalla legge 1° agolegge 1º agosto 2012, n. 122, e dell’articolo
sto 2012, n. 122, provvedono al versamento
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
all’entrata del bilancio dello Stato dell’imn. 83, convertito, con modificazioni, dalla
porto di 44 milioni di euro, corrispondente
legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni
all’importo accantonato per far fronte agli
di tali unità di personale, in deroga ai
oneri derivanti dal differimento dei pagavincoli di cui ai commi 557 e 562 dell’armenti delle rate dei mutui concessi dalla
ticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al
e al comma 28 dell’articolo 9 del decretoMinistero dell’economia e delle finanze in
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122, sono effettuate dai comuni singoli
24 novembre 2003, n. 326, disposto ai sensi ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà
dell’articolo 1, comma 356, della legge 27 di attingere dalle graduatorie, anche per le
dicembre 2013, n. 147, dell’articolo 1, assunzioni a tempo indeterminato, vigenti
comma 503, della legge 23 dicembre 2014, alla data di entrata in vigore della presente
n. 190, e dell’articolo 1, comma 456, della legge, garantendo in ogni caso il rispetto
legge 28 dicembre 2015, n. 208. La quota dell’ordine di collocazione dei candidati
restante delle somme accantonate per le nelle medesime graduatorie. Il riparto delle
predette finalità è mantenuta sulle mede- unità di personale assunte con contratto di
sime contabilità speciali per essere utiliz- lavoro flessibile avviene previa intesa tra i
zata per le esigenze connesse all’attività di comuni e le unioni di comuni.
765. Nello stato di previsione del Miniricostruzione.
763. Al fine di consentire l’effettivo re- stero dell’economia e delle finanze è isticupero dei rifiuti non pericolosi derivanti tuito il Fondo per la ricostruzione nei terda attività di costruzione e demolizione ritori dei comuni di Casamicciola Terme e
identificati dal codice CER170904 e ri- Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dal
mossi, a seguito degli eventi sismici verifi- sisma del 21 agosto 2017, con una dotacatisi nel 2012, l’avvio ad operazioni di zione di 9,69 milioni di euro per l’anno
recupero autorizzate ai sensi degli articoli 2018, 19,38 milioni di euro per l’anno 2019
208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto e 19,69 milioni di euro per l’anno 2020.
766. Con decreto del Presidente del Conlegislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla data di assegna- siglio dei ministri, di concerto con il Minizione del codice CER, di cui all’Allegato D stro dell’economia e delle finanze, sono
alla Parte Quarta del citato decreto legisla- stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l’erogativo n. 152 del 2006.
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771.uscente
Alle imprese
dagli eventi
zione,
la riparazione,
la già
ricostruzione
la dente
candidatocolpite
è confermato
quasente legge
e che hanno
raggiunto ile liripresa
economica
nei
territori
dei
comuni
alluvionali
del
Piemonte
del
novembre
1994
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeinteressati.
contributi
riore abbiano
al 55 perversato
cento dei
votanti. previdencondo periodo, del decreto legislativo 27 che
767.
In
relazione
agli
incendi
boschivi
e
ziali
e
premi
assicurativi
relativi
triennio
8. Le disposizioni della presenteallegge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arai
relativi
eventi
franosi
che
hanno
interes1995-1997
per
un
importo
superiore
quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo aa quello
sato l’area vesuviana nel corso dei mesi di previsto dall’articolo 9, comma 17, della
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiluglio e agosto 2017 compromettendo la legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
regolare viabilità dell’area, ai fini della re- requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/
alizzazione del Grande progetto Pompei, di 195 della Commissione, del 14 agosto 2015,
cui all’articolo
2 del decreto-legge
31 marzo
è assegnato
contributo,
moLa presente
legge, munita
del sigillo
dello unStato,
sarà secondo
inserita lenella
2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalità definite con il decreto di cui al comma
Raccolta
degli
attin. normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
dalla
leggeufficiale
26 maggio
2011,
75, è auto-della
774, a seguito di presentazione di apposita
rizzata
la spesa
di 2dimilioni
di euro
a chiunque
spetti
osservarla
e per
di farla
osservare
come
dello Stato.
istanza
all’Agenzia
dellelegge
entrate.
l’annoData
2019a in favore dell’Ente parco na772. Il termine di prescrizione per la
zionale del Vesuvio, istituito ai sensi del
presentazione dell’istanza di cui al comma
decreto del Presidente della Repubblica 5
771, per i tributi versati per il triennio
giugno 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 1995-1997 per un importo superiore a quello
del 4 agosto 1995, per la messa in sicurezza previsto dall’articolo 9, comma 17, della
della strada Matrone, presso il comune di legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre
Boscotrecase (NA), quale unica arteria via- dalla data di entrata in vigore della legge 26
ria atta a garantire l’accesso al cono del febbraio 2007, n. 17, di conversione del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.
vulcano.
773. Per le finalità di cui al comma 771
768. All’articolo 15, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al è stanziata la somma di euro 5 milioni per
decreto del Presidente della Repubblica 22 l’anno 2019.
774. Con apposito decreto del Ministro
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) è
dell’economia e delle finanze, da adottare
inserita la seguente:
entro novanta giorni dalla data di entrata
« f-bis) i premi per assicurazioni aventi in vigore della presente legge, sono definiti
per oggetto il rischio di eventi calamitosi i criteri e le modalità per l’accesso al constipulate relativamente a unità immobiliari tributo di cui al comma 771, nonché le
ad uso abitativo; ».
modalità per il riparto delle risorse di cui
al comma 773.
769. Nella tabella allegato C, annessa
775. Alle regioni a statuto ordinario è
alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è ag- attribuito un contributo destinato alla rigiunto, in fine, il seguente articolo:
duzione del debito, di importo pari a 2.300
milioni di euro per l’anno 2018. Gli importi
spettanti a ciascuna regione a statuto or«
Assicurazioni
11-bis
Assicurazioni
dinario, come indicati nella tabella secontro gli eventi
contro i danni
guente, possono essere modificati a invacalamitosi
derivanti
da
eventi calamirianza del contributo complessivo, metosi di qualundiante accordo da sancire, entro il 31 genque specie renaio 2018, in sede di Conferenza permanente
lativamente a
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
unità immobiliari ad uso abiprovince autonome di Trento e di Bolzano.
tativo.
». Ciascuna regione a statuto ordinario consegue nell’anno 2018 un valore positivo del
770. Le disposizioni di cui ai commi 768 saldo di cui al comma 466 dell’articolo 1
e 769 si applicano esclusivamente per le della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in
polizze stipulate a decorrere dalla data di misura pari al contributo di cui al periodo
precedente:
entrata in vigore della presente legge.
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ABELLA
sente
legge e che hanno già raggiunto il li-

mite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio
43, come sostituito
dall’arRegioni 2017, n. Percentuali
Riparto contributo
ticolo 4 della presente
legge, possono
di riparto
2018 svolgere,
se eletti, un ulteriore
mandato.
Nel
Abruzzo
3,16%
72.739.315,79
caso
di cui al periodo2,50%
precedente,
il presiBasilicata
57.467.315,79
Calabria

102.593.315,79

3,10%

71.318.157,89

17,48%

402.098.105,26

Marche

3,48%

80.094.473,68

Molise

0,96%

22.015.842,11

Piemonte

8,23%

189.225.842,11

Puglia

8,15%

187.511.736,84

Toscana

7,82%

179.798.263,16

Umbria

1,96%

45.127.210,53

Veneto

7,95%

182.766.473,68

100,00%

2.300.000.000,00

La presente
Raccolta
ufficiale
Emilia-Romagna
aLazio
chiunque spetti
Liguria
Data a
Lombardia
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in accordi
di programma
dente
uscente
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accertate
in entrata dalle
riore2018
al 55sono
per cento
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regioni
2019. I della
termini
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8. Le nel
disposizioni
presente
legge endegli
accordi
di
programma
di cui aall’artitrano in vigore il giorno successivo
quello
colo 1, comma 310, della legge 23 dicembre
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi2005, n. 266, sono prorogati in ragione del
ciale.
periodo di sospensione che si realizza nel

2018.
Nelle more
riordino
del sistema
legge,
munita
del sigillo778.dello
Stato,delsarà
inserita
nella
10,54%
242.416.368,42
della fiscalità locale, al decreto legislativo 6
degli
normativi della
Repubblica
fatto obbligo
8,51% atti 195.651.315,79
maggio
2011, n. Italiana.
68, sono È
apportate
le se11,70%
269.176.263,16
guenti
modificazioni:
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e di farla
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776. Il concorso alla finanza pubblica
delle regioni a statuto ordinario, per il
settore non sanitario, di cui all’articolo 46,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all’articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ripartito secondo i criteri di cui all’articolo 1, comma 534-ter,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è
ridotto di 300 milioni di euro per l’anno
2018 e di 200 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020. Per l’anno 2018, il
predetto concorso alla finanza pubblica
per la quota rimanente è realizzato:
a) per 2.300 milioni di euro con il
contributo di cui al comma 775;
b) per 94,10 milioni di euro mediante
riduzione delle risorse per l’edilizia sanitaria.
777. In deroga alle disposizioni recate
dall’articolo 20, comma 3, primo periodo,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
le somme per interventi di edilizia sanitaria

a) all’articolo 2, comma 1, la parola:
« 2019 », ovunque ricorre, è sostituita dalla
seguente: « 2020 »;
b) all’articolo 4:
1) al comma 2, le parole: « Per gli
anni dal 2011 al 2018 » sono sostituite dalle
seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2019 » e
le parole: « A decorrere dall’anno 2019 »
sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere
dall’anno 2020 »;
2) al comma 3, le parole: « A decorrere dall’anno 2019 » sono sostituite dalle
seguenti: « A decorrere dall’anno 2020 »;
c) all’articolo 7:
1) al comma 1, le parole: « A decorrere dall’anno 2019 » sono sostituite dalle
seguenti: « A decorrere dall’anno 2020 »;
2) al comma 2, le parole: « entro il
31 luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2019 »;
d) all’articolo 15, commi 1 e 5, la
parola: « 2019 » è sostituita dalla seguente:
« 2020 ».
779. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall’articolo 9,
comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere
rideterminato in quote costanti, in non
oltre venti esercizi, per le regioni che si
impegnano a riqualificare la propria spesa
attraverso il progressivo incremento degli
investimenti. Il disavanzo di cui al periodo
precedente è quello risultante dal consun-

––144
4� ––
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

guati auscente
seguitocandidato
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nellee che
more
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li- dente
diconti
2014
e
2015
da
parte
del
consiglio
rendiconto
da
parte
del
consiglio
regionale,
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infequello
dal decreto
consuntivo
approvato
riore al 55 per cento dei votanti.
condo risultante
periodo, del
legislativo
27 regionale.
Al fine di accelerare
i processi
di
dalla
giunta
regionale.
Le
disposizioni
di
8.783.
Le disposizioni
della presente
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arriallineamento
contabile
e
di
adeguare
cui
ai
periodi
precedenti
si
applicano
anche
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quelloi
residui attivi e passivi risultanti al 1° gencon
al disavanzo
al 31 dicemgere,riferimento
se eletti, un
ulteriore mandato.
Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffinaio 2015 al principio generale della combre 2015.
ciale.
caso di cui al periodo precedente, il presi- petenza
finanziaria potenziata, le regioni
780. Le regioni di cui al comma 779, per
che
non
hanno ancora approvato il rendigli anni dal 2018 al 2026, incrementano i
conto dello
2014 in
deroga
al principio
della
pagamenti
complessivi
per investimenti
La presente
legge,
munita delin sigillo
Stato,
sarà
inserita nella
misura non inferiore al valore dei mede- contestualità con il rendiconto 2014 previRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
simi pagamenti per l’anno 2017 ridetermi- sto dall’articolo 3, comma 7, alinea, del
decreto
legislativo
23 giugno
118,
a chiunque
spettiapplicando
di osservarla
di farla
osservare
come
legge 2011,
dello n.Stato.
nato
annualmente
all’annoe base
con
delibera
della
giunta,
previo
parere
2017 Data
la percentuale
del 2 per cento per
a
l’anno 2018, del 2,5 per cento per l’anno dell’organo di revisione economico-finan2019, del 3 per cento per l’anno 2020 e del ziario, provvedono entro il 30 giugno 2018
4 per cento per ciascuno degli anni dal al riaccertamento straordinario dei residui,
2021 al 2026. Ai fini di cui al primo pe- secondo le modalità previste dal medesimo
riodo, non rilevano gli investimenti aggiun- articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
tivi di cui all’articolo 1, commi 140-bis e n. 118 del 2011 e da un decreto del Mini495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stro dell’economia e delle finanze da emae, per il solo calcolo relativo all’anno 2018, nare entro il 28 febbraio 2018.
784. Le camere di commercio, industria,
i pagamenti complessivi per investimenti
artigianato
e agricoltura, i cui bilanci prerelativi all’anno 2017 da prendere a riferisentano squilibri strutturali in grado di
mento possono essere desunti anche dal
provocare il dissesto finanziario, adottano
preconsuntivo.
programmi pluriennali di riequilibrio fi781. Le regioni di cui al comma 779
nanziario, condivisi con le regioni, nei quali
certificano l’avvenuta realizzazione degli
possono prevedere l’aumento del diritto
investimenti di cui al comma 780 entro il
annuale fino a un massimo del 50 per
31 marzo dell’anno successivo a quello di
cento. Il Ministro dello sviluppo econoriferimento, mediante apposita comunicamico, valutata l’idoneità delle misure conzione al Ministero dell’economia e delle
tenute nel programma, su richiesta dell’Ufinanze – Dipartimento della Ragioneria
nioncamere, autorizza l’aumento del digenerale dello Stato. In caso di mancata o
ritto annuale per gli esercizi di riferimento.
parziale realizzazione degli investimenti, si
785. All’articolo 1, comma 468, della
applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apcomma 475, della legge 11 dicembre 2016, portate le seguenti modificazioni:
n. 232.
782. Le regioni di cui al comma 779
a) al secondo periodo, le parole: « non
adeguano il piano di rientro del disavanzo finanziati dall’avanzo di amministrazione »
2014, approvato ai sensi dell’articolo 9, sono soppresse;
comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015,
b) l’ultimo periodo è soppresso.
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione
del comma 779, a decorrere dal 2018, con
786. All’articolo 1, comma 470, della
riferimento alla quota non ancora ripia- legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’ultimo
nata del disavanzo 2014. Il piano di rientro periodo, le parole: « 30 aprile » sono sostidel disavanzo 2015 decorre dal 2018, con tuite dalle seguenti: « 30 maggio ».
riferimento alla quota non ancora ripia787. Le risorse derivanti dalla chiusura
nata. Nel caso in cui i piani di rientro siano delle contabilità speciali di cui all’articolo
definiti sulla base dei consuntivi approvati 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24
dalla giunta regionale, gli stessi sono ade- febbraio 1992, n. 225, sono vincolate alla
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presente
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2017,
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importo
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correlati
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788.
Al
fine
di
favorire
l’utilizzo
delle
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
risorse accertate di cui al periodo precerisorse
dalla
chiusura
delle congere, sederivanti
eletti, un
ulteriore
mandato.
Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffitabilità speciali di cui al comma 787 se- dente, fermo restando il conseguimento di
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
condo le procedure ordinarie di spesa, a un saldo non negativo » sono sostituite dalle
decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono seguenti: « Conseguentemente, nel limite di
tale differenza,
negli sarà
esercizi
dal 2018
al
tenutiLaa conseguire,
nell’anno
di riversapresente legge,
munita
del sigillo
dello Stato,
inserita
nella
mento delle risorse, un valore positivo del 2022 sono assegnati alle regioni spazi fiRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
saldo di cui all’articolo 1, comma 466, della nanziari nell’ambito dei patti nazionali di
cui all’articolo
comma
4, della
24
a chiunque
spetti2016,
di n.
osservarla
e di farla
osservare 10,
come
legge
dellolegge
Stato.
legge
11 dicembre
232, di importo
dicembre
2012,
n.
243,
in
misura
pari,
per
pari alla
tra le risorse riversate
Datadifferenza
a
a seguito della chiusura delle contabilità ciascun esercizio, agli investimenti programspeciali in materia di protezione civile, ai mati annualmente nei piani contenenti gli
sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto interventi finalizzati al superamento della
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i cor- situazione emergenziale, da realizzare atrelati impegni sostenuti nell’esercizio di traverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formariferimento.
789. Nel limite del saldo positivo di cui tisi a seguito del mancato utilizzo delle
al comma 788, negli esercizi successivi a risorse derivanti dalla chiusura delle conquello del riversamento e, comunque, non tabilità speciali. A tal fine, entro il termine
oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni
comunicano al Ministero dell’economia e
enti territoriali spazi finanziari nell’ambito
delle finanze – Dipartimento della Ragiodei patti nazionali di cui all’articolo 10,
neria generale dello Stato, mediante l’apcomma 4, della legge 24 dicembre 2012,
plicativo web http://pareggiobilancio.mef.gon. 243, in misura pari, per ciascun eserciv.it, gli spazi finanziari necessari per gli
zio, agli investimenti programmati annualinvestimenti programmati ».
mente nei piani contenenti gli interventi
792. All’articolo 44 del decreto-legge 17
finalizzati al superamento della situazione
ottobre 2016, n. 189, convertito, con moemergenziale, da realizzare attraverso l’udificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
tilizzo dei risultati di amministrazione den. 229, dopo il comma 6 sono aggiunti i
gli esercizi precedenti formatisi a seguito
seguenti:
del mancato utilizzo delle risorse derivanti
dalla chiusura delle contabilità speciali.
« 6-bis. È verificato l’andamento degli
790. Per l’attuazione delle disposizioni oneri connessi ad eventi calamitosi con
di cui ai commi 788 e 789, gli enti territo- riferimento alle disposizioni vigenti per gli
riali comunicano, entro il termine peren- anni 2018-2021. La verifica è effettuata
torio del 20 gennaio dell’anno successivo a anche sulla base di apposite rendicontaquello del riversamento delle risorse, al zioni sintetiche predisposte dai soggetti tiMinistero dell’economia e delle finanze – tolari delle contabilità speciali istituite presso
Dipartimento della Ragioneria generale dello la Tesoreria dello Stato ai sensi dell’ordiStato, mediante l’applicativo web http:// nanza del Capo del Dipartimento della propareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finan- tezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e
ziari necessari per gli investimenti program- dell’articolo 4, commi 3 e 4, del presente
mati di cui al comma 789. La somma degli decreto.
spazi finanziari programmati è pari al saldo
6-ter. In base agli esiti della verifica di
positivo conseguito nell’anno di riversa- cui al comma 6-bis, con la comunicazione
mento delle risorse.
prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 427,
791. All’articolo 9-ter, comma 1, del della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con- ciascun anno del periodo 2018-2021, è de-
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la gestione
deicandidato
servizi per
l’impiego calcoterminato
complessivo
uscente
è confermato
quasente legge l’ammontare
e che hanno già
raggiunto degli
il li- dente
spazi
finanziari
per
l’anno
in
corso,
da
lano
la
propria
spesa
di
personale
al
netto
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeassegnare,
nel rispetto
deglilegislativo
obiettivi 27
di del
di dei
cui votanti.
al comma 794.
riorefinanziamento
al 55 per cento
condo periodo,
del decreto
finanza
pubblica,
alle
regioni
Abruzzo,
La794.
Per
le
finalità
di
cui
al comma
8. Le disposizioni della presente
legge793,
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arzio,
Marche
e
Umbria,
colpite
dagli
eventi
i
trasferimenti
alle
regioni
a
statuto
orditicolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto nario sono incrementati di complessivi 235
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi2016, nell’ambito dei patti nazionali di cui milioni di euro, a decorrere dall’anno 2018.
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
all’articolo 10, comma 4, della legge 24 L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,
regioni
misura proporzionale
e comunn. 448,dello
è ridotta
di euro
a
Lain presente
legge, munita
del sigillo
Stato,di 15
saràmilioni
inserita
nella
que non superiore all’importo delle quote decorrere dall’anno 2018.
Raccoltaannuali
ufficiale
degliai sensi
atti normativi
Repubblica
Italiana. È fatto obbligo
capitale
sospese
del commadella 795.
Allo scopo di consentire il regolare
4.
spazi finanziari
cui al presente
a Gli
chiunque
spetti di diosservarla
e di farla
osservare dei
come
legge
Stato.
funzionamento
servizi
per dello
l’impiego,
le
comma
sono
destinati
ad
interventi
conregioni,
le
agenzie
o
gli
enti
regionali
coData a
nessi ai suddetti eventi sismici e di adegua- stituiti per la gestione dei servizi per l’immento antisismico, nonché per la messa in piego succedono nei rapporti di lavoro a
sicurezza degli edifici. Ai fini della deter- tempo determinato e di collaborazione cominazione degli spazi finanziari può essere ordinata e continuativa in essere alla data
utilizzato a compensazione anche il Fondo di entrata in vigore della presente legge per
di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto- lo svolgimento delle relative funzioni, ferma
legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, restando la proroga prevista dall’articolo 1,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre comma 429, della legge 23 dicembre 2014,
2008, n. 189 ».
n. 190.
796. Le regioni, le agenzie o gli enti
793. Allo scopo di completare la tranregionali costituiti per la gestione dei sersizione in capo alle regioni delle compevizi per l’impiego e l’Agenzia nazionale per
tenze gestionali in materia di politiche atle politiche attive del lavoro (ANPAL), al
tive del lavoro esercitate attraverso i centri
per l’impiego e di consolidarne l’attività a fine di superare il precariato e valorizzare
supporto della riforma delle politiche attive la professionalità acquisita dal personale a
del lavoro di cui al decreto legislativo 14 tempo determinato impiegato in funzioni
settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei connesse con l’indirizzo, l’erogazione ed il
livelli essenziali delle prestazioni definiti ai monitoraggio delle politiche attive del lasensi dell’articolo 2 del decreto legislativo voro, possono applicare le procedure pre14 settembre 2015, n. 150, il personale viste dall’articolo 20 del decreto legislativo
delle città metropolitane e delle province, 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime
con rapporto di lavoro a tempo indetermi- delle assunzioni previsto dalla normativa
nato, in servizio presso i centri per l’im- vigente. Ai fini delle disposizioni di cui
piego e già collocato in soprannumero ai all’articolo 1, commi 557 e 557-quater, della
sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni
23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro calcolano la propria spesa di personale al
che sono stati collocati a riposo alla data di netto del finanziamento di cui al comma
entrata in vigore della presente legge, è 797. I contratti di lavoro a tempo determitrasferito alle dipendenze della relativa re- nato e i contratti di collaborazione coordigione o dell’agenzia o ente regionale costi- nata e continuativa in essere alla data del
tuito per la gestione dei servizi per l’im- 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31
piego, in deroga al regime delle assunzioni dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio
previsto dalla normativa vigente e con cor- entro tale ultima data delle procedure di
rispondente incremento della dotazione or- cui al citato articolo 20 del decreto legislaganica. Ai fini delle disposizioni di cui tivo n. 75 del 2017, fino alla loro concluall’articolo 1, commi 557 e 557-quater, della sione.
797. Per le finalità di cui ai commi 795
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni,
le agenzie o gli enti regionali costituiti per e 796, i trasferimenti alle regioni a statuto
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putate,uscente
nei limiti
delle èrisorse
di cui
al
ordinario
incrementati
di complessivi
candidato
confermato
quasente leggesono
e che
hanno già raggiunto
il li- dente
comma
797,
ai
fini
di
quanto
previsto
dal16
milioni
di
euro.
Per
le
finalità
di
cui
al
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infecomma
decreto-legge 31
comma
796, i trasferimenti
Ministero
riore al 559, per
cento28,deidelvotanti.
condo periodo,
del decreto dal
legislativo
27 l’articolo
maggio
2010,
n.
78,
convertito,
modidel
lavoro
e
delle
politiche
sociali
all’AN8. Le disposizioni della presentecon
legge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arficazioni,
dalla
legge
30
luglio
2010,
n.
122.
PAL
sono
incrementati,
a
decorrere
dalticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
800.
fine di consentire
progressiva
l’anno
di 2,81
milioni di
euro. Nel della
suaAlpubblicazione
nella la
Gazzetta
Uffigere, se2018,
eletti,
un ulteriore
mandato.
798. Le regioni provvedono agli adem- armonizzazione del trattamento econocaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
pimenti strumentali conseguenti al trasfe- mico del personale delle città metropolirimento del personale e alla successione tane e delle province transitato in altre
amministrazioni
pubbliche
sensi dell’arnei contratti
dispostilegge,
dai commi
da 793
La presente
munita
del a sigillo
dello Stato,
sarà ai
inserita
nella
797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino ticolo 1, comma 92, della legge 7 aprile
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
a tale data, le province e le città metropo- 2014, n. 56, e dell’articolo 1, commi 424 e
a chiunque
spettia svolgere
di osservarla
e didi farla
legge 2014,
dello n.Stato.
425, osservare
della legge come
23 dicembre
190,
litane
continuano
le attività
con
quello
del
personale
delle
amministragestione
del
suddetto
personale
e
anticiData a
pano gli oneri connessi all’attuazione del zioni di destinazione, a decorrere dal 1°
presente comma, rivalendosi successiva- gennaio 2018 non si applica quanto previmente sulle regioni, secondo modalità sta- sto dall’articolo 1, comma 96, lettera a),
della predetta legge n. 56 del 2014, fatto
bilite con apposite convenzioni.
799. Le convenzioni tra le regioni, le salvo il mantenimento dell’assegno ad perprovince e le città metropolitane, per di- sonam per le voci fisse e continuative, ove
sciplinare le modalità di rimborso degli il trattamento economico dell’amministraoneri relativi alla gestione della fase tran- zione di destinazione sia inferiore a quello
sitoria del trasferimento del personale fino dell’amministrazione di provenienza. Per le
al 30 giugno 2018, sono sottoscritte se- medesime finalità di cui al primo periodo,
condo uno schema approvato in sede di a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi
Conferenza unificata. Al personale con rap- destinati al trattamento economico accesporto di lavoro subordinato trasferito ai sorio del personale, anche di livello dirisensi dei commi da 793 a 797 si applica il genziale, degli enti presso cui il predetto
trattamento giuridico ed economico, com- personale è transitato in misura superiore
preso quello accessorio, previsto per il per- al numero del personale cessato possono
sonale delle amministrazioni di destina- essere incrementati, con riferimento al mezione, con conseguente adeguamento dei desimo personale, in misura non superiore
fondi destinati al trattamento economico alla differenza tra il valore medio indiviaccessorio del personale a valere sulle ri- duale del trattamento economico accessosorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 rio del personale dell’amministrazione di
e, ove necessario, su quelle regionali, ga- destinazione, calcolato con riferimento alrantendo in ogni caso l’equilibrio di bilan- l’anno 2016, e quello corrisposto, in applicio. Il personale di cui al comma 793 che, cazione del citato articolo 1, comma 96,
alla data di entrata in vigore della presente lettera a), della legge n. 56 del 2014, al
legge, si trova in posizione di comando o personale trasferito, a condizione che siano
distacco o altri istituti analoghi presso rispettati i parametri di cui all’articolo 23,
un’amministrazione pubblica diversa da comma 4, lettere a) e b), del decreto legiquelle di cui al medesimo comma 793 è slativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai consetrasferito, previo consenso dell’interessato, guenti maggiori oneri le amministrazioni
presso l’amministrazione dove presta ser- provvedono a valere e nei limiti delle rivizio, a condizione che vi sia capienza nella spettive facoltà assunzionali. Le regioni posdotazione organica e nei limiti delle risorse sono alternativamente provvedere ai prefinanziarie disponibili a legislazione vi- detti oneri anche a valere su proprie rigente, e comunque purché risulti garantita sorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto
la sostenibilità finanziaria a regime della dell’equilibrio di bilancio.
relativa spesa. Le proroghe disposte dal
801. L’ANPAL, nello svolgimento delle
comma 796, terzo periodo, non sono com- sue funzioni istituzionali, comunica ai sog-
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in vigore
della candidato
presente legge,
sono stabiliti
getti
informatico
delle agenuscente
è confermato
quasenteiscritti
legge eall’albo
che hanno
già raggiunto
il li- dente
i
criteri
per
la
ripartizione
del
Fondo
di
cui
zie
per
il
lavoro,
di
cui
all’articolo
4
del
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infecomma
804.cento
Nelladeideterminazione
dei
decreto
legislativodel
10 settembre
2003, n. 276,
riore
al 55 per
votanti.
condo periodo,
decreto legislativo
27 al
criteri
di
riparto
sono
privilegiate
le
regioni
efebbraio
ai soggetti
iscritti
all’albo
nazionale
dei
8. Le disposizioni della presente legge en2017, n. 43, come sostituito dall’aradottato
iniziative
finalizzate
ad
soggetti
ai servizi
per il lavoro,
tranohanno
in vigore
il giorno
successivo
a quello
ticolo 4 accreditati
della presente
legge, possono
svol- che
ampliare
il
numero
dei
soggetti
esentati
dal
di
cui
all’articolo
12
del
decreto
legislativo
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi14 settembre 2015, n. 150, i dati relativi pagamento della quota fissa sulla ricetta di
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
alle persone in stato di disoccupazione o a cui all’articolo 1, comma 796, lettera p),
rischio di disoccupazione, ai sensi dell’ar- della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero delle
lettera p-bis)
ticoloLa19, presente
commi 1legge,
e 4, del
medesimo
munita
del sigillo
dellomisure
Stato,di cui
saràallainserita
nella
decreto legislativo n. 150 del 2015, per fa- del medesimo comma.
Raccolta ufficiale degli atti normativi della 806.
Repubblica
Italiana. È fatto obbligo
Nei limiti delle risorse finanziarie
vorirne la ricollocazione nel mercato del
a chiunque
spetti
di osservarla
e di farla
osservare
come
legge dello
Stato.i
assegnate
ai sensi
dei commi
794 e 797,
lavoro
e al fine
di garantire
una maggiore
efficacia
tra domanda e of- trasferimenti di personale alle regioni, alle
Datadell’incontro
a
agenzie o agli enti regionali costituiti per la
ferta di lavoro.
802. L’INPS comunica all’ANPAL i dati gestione dei servizi per l’impiego sono efdelle persone appartenenti a nuclei fami- fettuati in deroga e non sono computati ai
liari in condizione di povertà beneficiari fini del calcolo dei limiti assunzionali videl Reddito di inclusione (ReI) di cui al- genti.
807. Ai trasferimenti alle regioni a stal’articolo 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, allo scopo di consen- tuto ordinario previsti dai commi 794 e 797
tire l’avvio di iniziative finalizzate alla ri- si provvede mediante decreto del Ministro
collocazione in percorsi lavorativi o di istru- del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
zione e formazione.
803. La messa a disposizione dei dati di finanze, previa intesa in sede di Conferenza
cui al comma 801 è effettuata per il tramite permanente per i rapporti tra lo Stato, le
del sistema informativo unitario, di cui regioni e le province autonome di Trento e
all’articolo 13 del citato decreto legislativo di Bolzano.
808. Alle regioni a statuto ordinario è
n. 150 del 2015, cui i soggetti iscritti all’albo informatico delle agenzie per il la- attribuito un contributo, nei limiti di 18
voro e all’albo nazionale dei soggetti accre- milioni di euro, a titolo di compensazione
ditati a servizi per il lavoro sono intercon- della quota di fondo perequativo non attribuita nell’anno 2016, a causa del minor
nessi, ai sensi della normativa vigente.
804. Al fine di conseguire una maggiore gettito IRAP determinato dalle misure inequità e agevolare l’accesso alle prestazioni trodotte dal comma 20 dell’articolo 1 della
sanitarie da parte di specifiche categorie di legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine,
soggetti vulnerabili, nello stato di previ- le somme iscritte in conto residui sul casione del Ministero della salute è istituito pitolo 2862 di cui al programma « Concorso
un Fondo per la riduzione della quota fissa dello Stato al finanziamento della spesa
sulla ricetta di cui all’articolo 1, comma sanitaria » relativo alla missione « Rela796, lettera p), della legge 27 dicembre zioni finanziarie con le autonomie territo2006, n. 296, e delle misure di cui alla riali » dello stato di previsione del Minilettera p-bis) del medesimo comma, con stero dell’economia e delle finanze, per un
una dotazione di 60 milioni di euro annui ammontare pari a 18 milioni di euro, sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato
a decorrere dall’anno 2018.
805. Con decreto del Ministro della sa- per essere riassegnate su apposito capitolo
lute, di concerto con il Ministro dell’eco- di spesa del medesimo stato di previsione.
nomia e delle finanze, previa intesa in sede Il presente comma entra in vigore il giorno
di Conferenza permanente per i rapporti stesso della pubblicazione della presente
tra lo Stato, le regioni e le province auto- legge nella Gazzetta Ufficiale.
nome di Trento e di Bolzano, da adottare
809. Il Fondo per far fronte alle esientro sessanta giorni dalla data di entrata genze in termini di saldo netto da finan-
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n. 125,uscente
si interpreta
nel senso
che la facoltà
ziare
e fabbisogno
istituito
nello stato
di dente
candidato
è confermato
quasente legge
e che hanno
già raggiunto
il lidegli
enti
destinatari
delle
anticipazioni
di
previsione
del
Ministero
dell’economia
e
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infecuicento
all’articolo
1 del decretodelle
cui all’articolo
20, comma
riore al 55diper
dei votanti.
condofinanze,
periodo,di del
decreto legislativo
27 liquidità,
legge
8
aprile
2013,
n.
35,
convertito,
3,
del
decreto-legge
16
ottobre
2017,
n.
148,
8. Le disposizioni della presente legge con
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’armodificazioni,
legge
6 giugno
2013,
èticolo
soppresso.
giorno
successivo
a quello
4 della presente legge, possono svol- trano in vigore ildalla
64,sua
di pubblicazione
utilizzare la nella
quotaGazzetta
accantonata
810.se Allo
di valutare
gli effetti
della
Uffigere,
eletti,scopo
un ulteriore
mandato.
Nel n.
dello strumento del debito autorizzato e nel risultato di amministrazione a seguito
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
non contratto di cui all’articolo 40 del dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
nel risultato
amministrain termini
di rilanciolegge,
degli investimenti,
La presente
munita deldi sigillo
dello Stato,
sarà di
inserita
nella
minori oneri finanziari e di chiarezza della zione, può essere esercitata anche con efRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
gestione contabile, è istituito, con decreto fetti sulle risultanze finali esposte nell’ala chiunque
spetti di osservarla
e di farla
come
legge legislativo
dello Stato.
legatoosservare
5/2 annesso
al decreto
23
del
Ministero dell’economia
e delle finanze,
giugno
2011,
n.
118,
a
seguito
del
riaccerun tavolo
tecnico,
a
seguito
dei
cui
lavori
si
Data a
procede, eventualmente, alle conseguenti tamento straordinario dei residui effetmodifiche del citato decreto legislativo n. 118 tuato ai sensi dell’articolo 3, comma 7,
del 2011, limitatamente alle regioni che dello stesso decreto legislativo n. 118 del
nell’ultimo triennio abbiano rispettato gli 2011, nonché sul ripiano del disavanzo
indicatori annuali di tempestività dei pa- previsto dal comma 13 del medesimo artigamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti. colo, limitatamente ai soli enti che hanno
811. Al fine di superare il precariato e di approvato il suddetto riaccertamento stravalorizzare la professionalità acquisita dal ordinario a decorrere dal 20 maggio 2015,
personale a tempo determinato dell’INAPP fermo restando il rispetto dell’articolo 3,
impiegato in funzioni connesse con l’ana- comma 8, del medesimo decreto legislativo
lisi, il monitoraggio e la valutazione delle n. 118 del 2011, il quale prevede che l’opolitiche pubbliche, attivando le procedure perazione di riaccertamento straordinario
previste dall’articolo 20, comma 1, del de- sia oggetto di un unico atto deliberativo.
815. A decorrere dall’anno 2018 alla
creto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i
trasferimenti dal Ministero del lavoro e regione Friuli Venezia Giulia non si applidelle politiche sociali all’INAPP sono incre- cano le disposizioni in materia di patto di
mentati di 3 milioni di euro per l’anno stabilità interno di cui all’articolo 1, commi
2018, 6 milioni di euro per l’anno 2019 e 9 454 e seguenti, della legge 24 dicembre
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. 2012, n. 228.
816. Al fine di tener conto dell’articolo
812. Al fine di superare il precariato e di
valorizzare le professionalità acquisite dal 2, comma 5, dell’accordo sottoscritto il 23
personale a tempo determinato, resta ferma ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio
l’applicazione dell’articolo 4, comma 6-qua- dei ministri, il Ministro dell’economia e
ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, delle finanze e il Presidente della regione
convertito, con modificazioni, dalla legge Friuli Venezia Giulia, è preordinato l’im30 ottobre 2013, n. 125, alle selezioni co- porto di 120 milioni di euro per ciascuno
munque effettuate e concluse ai sensi del- degli anni 2018 e 2019. Ai fini della coml’articolo 1, comma 560, della legge 27 pensazione degli effetti finanziari negativi
derivanti dal primo periodo in termini di
dicembre 2006, n. 296.
813. All’articolo 20, comma 11, del de- saldo netto da finanziare, le somme iscritte
creto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le in conto residui nel capitolo 2862 di cui al
parole: « tecnico-professionale e infermie- programma « Concorso dello Stato al finanristico del Servizio sanitario nazionale » ziamento della spesa sanitaria » della missono sostituite dalle seguenti: « , dirigen- sione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione
ziale e no, di cui al comma 10 ».
814. L’articolo 2, comma 6, del decreto- del Ministero dell’economia e delle finanze
legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con sono versate all’entrata del bilancio dello
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, Stato per l’importo di 120 milioni di euro
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fa riferimento
al gettito
riscossoquanel
annui
in ciascuno
e 2019;
in rato,
dente siuscente
candidato
è confermato
sente legge
e che degli
hannoanni
già 2018
raggiunto
il literritorio
regionale.
termini
di
indebitamento
netto,
i
relativi
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeoneri
coperti
gli effetti pocondo sono
periodo,
delattraverso
decreto legislativo
27 riore al 55 per cento dei votanti.
devoluzione alla Regione delle
sitivi
delle
disposizioni
di
cui
al
comma
8.2. LeLadisposizioni
della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arquote
di
gettito
tributi erariali indicati
815.
comma
entrapossono
in vigore
il trano in vigore ildei
giorno successivo a quello
ticoloIl4presente
della presente
legge,
svolgiorno stesso della pubblicazione della pre- nel presente articolo è effettuata al netto
della quote
sua pubblicazione
Gazzetta
Uffi-e
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel delle
devolute ad nella
altri enti
pubblici
sente legge nella Gazzetta Ufficiale.
caso
di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
817. A decorrere dal 1° gennaio 2018, territoriali.
3. La Regione compartecipa al gettito
allo statuto speciale della regione Friuli
delle
imposte sostitutive istituite dallo Stato
Venezia
di cuilegge,
alla legge
costituzioLa Giulia,
presente
munita
del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella
nella
misura in cui ad essa o agli enti locali
nale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate
Raccolta
degli atti normativi della
È fatto
obbligo
del Repubblica
suo territorioItaliana.
è attribuito
il gettito
delle
le
seguentiufficiale
modificazioni:
imposte
sostituite
»;
a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
come
legge dello Stato.
a) l’articolo 49 è sostituito dal seData a
b) all’articolo 51 è aggiunto, in fine, il
guente:
seguente comma:
« ART. 49. – 1. Spettano alla Regione le
« Qualora la legge dello Stato istituisca
seguenti quote di gettito delle sottoindicate
un
tributo di spettanza delle province, tale
entrate tributarie erariali:
tributo e i poteri riconosciuti alle province
a) i 2,975 decimi del gettito dell’accisa in relazione allo stesso sono attribuiti alla
sulla benzina e i 3,034 decimi del gettito Regione ».
dell’accisa sul gasolio erogati nella Regione
per uso di autotrazione;
818. Con le norme di attuazione previste
b) i 5,91 decimi del gettito dell’accisa dall’articolo 65 dello statuto speciale della
sull’energia elettrica consumata nella Re- regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
gione;
sono definiti i criteri per la determinazione
c) i 5,91 decimi del gettito dell’accisa del gettito dei tributi erariali di cui all’arsui tabacchi lavorati immessi in consumo ticolo 49 del medesimo statuto, come sonella Regione;
stituito dal comma 817 del presente artid) i 5,91 decimi del gettito dell’impo- colo, riferiti al territorio regionale e le
sta sul valore aggiunto (IVA) afferente al- modalità di attribuzione dello stesso alla
l’ambito territoriale, esclusa l’IVA applicata regione.
819. Le disposizioni dell’articolo 49 dello
alle importazioni, da determinare sulla base
dei consumi regionali delle famiglie rilevati statuto speciale della regione Friuli Venezia
annualmente dall’Istituto nazionale di sta- Giulia, di cui alla legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, nel testo precedente
tistica;
alle modificazioni apportate dal comma
e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi 817 del presente articolo, continuano ad
altro tributo erariale, comunque denomi- applicarsi per la ripartizione dei versanato, maturato nell’ambito del territorio menti d’imposta effettuati dai contribuenti
regionale, ad eccezione: delle accise diverse fino al 31 dicembre 2017 e per la quantida quelle indicate alle lettere a), b) e c); ficazione dei conguagli delle spettanze dodell’imposta di consumo sugli oli lubrifi- vute per le annualità fino al 2017. Le stesse
canti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti; disposizioni si applicano, in via provvisoria,
delle entrate correlate alle accise; della per la ripartizione dei versamenti d’impotassa sulle emissioni di anidride solforosa e sta effettuati dai contribuenti dal 1° gendi ossidi di azoto; delle entrate derivanti naio 2018 fino alla data di entrata in vigore
dai giochi; delle tasse automobilistiche; dei delle norme di attuazione statutaria di cui
canoni di abbonamento alle radioaudizioni al comma 818 e dei relativi provvedimenti
e alla televisione. Per i tributi erariali per i attuativi. Successivamente a tale data, la
quali non è individuabile il gettito matu- compartecipazione ai tributi erariali è ri-
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iscritteuscente
nello stato
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del Minideterminata
le disposizioni
dell’arcandidato
è confermato
quasente legge esecondo
che hanno
già raggiunto
il li- dente
stero
dell’interno
nel
fondo
di
cui
all’artiticolo
49
del
medesimo
statuto,
come
somite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infedecreto-legge
27 maggio 2008,
stituito
dal comma
del presente
riore 1al del
55 per
cento dei votanti.
condo periodo,
del 817
decreto
legislativoarti27 colo
n.
93,
convertito,
con
modificazioni,
colo,
e
sono
operati
i
conseguenti
congua8. Le disposizioni della presente leggedalla
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arlegge
24vigore
luglio il2008,
126, sonoa ridotte
gli.
giornon.successivo
quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in
di euro 74.219.629
a decorrere
820.se La
regione
Friuli Venezia
Giulia
della sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
eletti,
un ulteriore
mandato.
Nel dell’importo
contabilizza le entrate di cui al comma 819, dall’anno 2018.
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
824. All’articolo 2, comma 2, della legge
secondo e terzo periodo, dopo l’entrata in
vigore dei provvedimenti di attuazione del- 1° agosto 2003, n. 206, è aggiunto, in fine,
il seguente
decorrere
dall’anno
l’articolo
49 dello statuto
La presente
legge, speciale
munita della
del sigillo
delloperiodo:
Stato, « A
sarà
inserita
nella
regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla 2018, il rimborso di cui al precedente peRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, riodo non è più dovuto ai comuni compresi
a chiunque
spetti
di osservarla
di farla
osservaredella
come
leggeFriuli
delloVenezia
Stato.
nel territorio
regione
come
sostituito
dal comma
817 dele presente Data
articolo,
a e in ogni caso entro l’eser- Giulia ». Le risorse iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell’interno per i
cizio 2018.
821. Le disposizioni di cui al comma 817 rimborsi di cui al citato articolo 2, comma
sono approvate ai sensi dell’articolo 63, 2, della legge n. 206 del 2003 sono ridotte
quinto comma, dello statuto speciale della dell’importo di euro 93.035 a decorrere
regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla dall’anno 2018.
825. All’articolo 10, comma 3, della legge
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
822. Ai sensi dell’articolo 51, secondo 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in
comma, dello statuto speciale della regione fine, il seguente periodo: « A decorrere dalFriuli Venezia Giulia, di cui alla legge co- l’anno 2018, il rimborso di cui al precestituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attri- dente periodo non è più dovuto ai comuni
buito alla regione Friuli Venezia Giulia, a compresi nel territorio della regione Friuli
decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo Venezia Giulia ». Le risorse iscritte nello
per l’esercizio delle funzioni di tutela, pro- stato di previsione del Ministero dell’intezione e igiene dell’ambiente (TEFA), di terno per i rimborsi di cui al citato articolo
cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 10, comma 3, della legge n. 448 del 2001
dicembre 1992, n. 504, e all’articolo 1, sono ridotte dell’importo di euro 1.808.190
comma 666, della legge 27 dicembre 2013, a decorrere dall’anno 2018.
826. A decorrere dall’anno 2018 sono
n. 147, e ad essa è versato il relativo gettito.
La regione Friuli Venezia Giulia può disci- ridotti gli stanziamenti di bilancio iscritti
plinare il tributo nei limiti previsti dalla nei capitoli 2856 e 7547 (Fondi relativi alle
normativa statale, compresa la determina- risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione della sua misura. Fino alla data di zione del federalismo amministrativo) di
entrata in vigore della disciplina regionale cui al programma « Federalismo amminicontinuano ad applicarsi la normativa e le strativo » della missione « Relazioni finanmisure del tributo vigenti in ciascuna pro- ziarie con le autonomie territoriali » dello
vincia, anche se soppressa in attuazione stato di previsione del Ministero dell’ecodella legge costituzionale 28 luglio 2016, nomia e delle finanze, limitatamente alle
n. 1, con attribuzione del gettito diretta- quote spettanti alla regione Friuli Venezia
Giulia per il finanziamento delle spese conmente alla regione.
823. All’articolo 13, comma 14, lettera nesse allo svolgimento delle funzioni e dei
a., del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, compiti amministrativi conferiti in materia
convertito, con modificazioni, dalla legge di incentivi alle imprese ai sensi del decreto
22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché
fine, il seguente periodo: « . A decorrere delle risorse relative al cosiddetto accantodall’anno 2018, l’abrogazione disposta dal namento forfetario già destinato al pagapresente comma opera anche nei confronti mento delle commissioni spettanti alle sodei comuni compresi nel territorio della cietà Artigiancassa Spa e Mediocredito Cenregione Friuli Venezia Giulia ». Le risorse trale Spa per l’attività di gestione dei fondi

––152
4� ––
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

del bilancio
il termine
pubblici
di eagevolazione
alleraggiunto
imprese,ilper
uscente consolidato
candidato è 2016,
confermato
quasente legge
che hanno già
li- dente
per
l’approvazione
dei
documenti
contabili
gli
importi
di
euro
10.921.401
sul
capitolo
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infel’applicazione
delledeirelative
7547
di euro 4.230
sul capitolo
2856. 27 e
riore
al 55 per cento
votanti.sanzioni è
condoe periodo,
del decreto
legislativo
al 31 marzodella
2018.
827. Il2017,
livello
Ser- rinviato
8. Le disposizioni
presente legge enfebbraio
n.del
43,finanziamento
come sostituitodel
dall’ar831.
Il
concorso
alla
finanza pubblica
vizio
sanitario
nazionale
è
rideterminato
in
a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo
delle province autonome di Trento e di
riduzione
per
l’importo
di
1.124.767
euro
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiannui, a decorrere dall’anno 2018, per la Bolzano è ridotto, rispettivamente, di 10,5
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
componente del finanziamento di cui al- milioni di euro e di 12,5 milioni di euro per
l’articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge ciascuno degli anni 2019 e 2020.
832.dello
Le disposizioni
recate
dai commi
22 dicembre
2011, n.legge,
211, convertito,
con sigillo
La presente
munita del
Stato, sarà
inserita
nella
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, 833 e 834 sono approvate ai sensi e per gli
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
n. 9. All’articolo 1, comma 584, della legge effetti dell’articolo 104 del testo unico delle
leggi osservare
costituzionali
concernenti
lo statuto
a chiunque
spettin.di208,
osservarla
e di farla
come
legge dello
Stato.
28
dicembre 2015,
dopo le parole:
speciale
per
il
Trentino-Alto
Adige,
di
cui al
« per Data
gli anni
a 2012, 2013, 2014, 2015 » sono
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
31
inserite le seguenti: « , 2016 e 2017 ».
828. Il comma 483 dell’articolo 1 della agosto 1972, n. 670, e successive modificalegge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato. zioni.
833. A decorrere dal 1º gennaio 2018,
829. Sono esclusi dal computo della
l’articolo
13 del testo unico di cui al decreto
riduzione della spesa corrente del 3 per
del
Presidente
della Repubblica 31 agosto
cento annuo, di cui all’articolo 1, comma
510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:
gli oneri, a carico del bilancio della Regione
siciliana destinati ai liberi consorzi del relativo territorio, di almeno 70 milioni di
euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo
2016, di cui al punto 4 dell’Accordo fra il
Governo e la Regione siciliana sottoscritto
in data 12 luglio 2017. Sono, altresì, escluse
dal predetto computo le spese sostenute
dalla Regione per l’assistenza ai disabili
gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato. Sono
inoltre escluse le maggiori spese per il
servizio del debito sostenute nel 2017 rispetto all’anno 2016 derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015,
nonché le spese per le quote interessi delle
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli
2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64.
830. Dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a riqualificare la propria
spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni
complessivi per gli investimenti in misura
non inferiore al 2 per cento per ciascun
anno rispetto all’anno precedente. Nell’ipotesi dell’insediamento del governo regionale successivamente alla scadenza del 30
settembre 2017 prevista per l’approvazione

« ART. 13. – 1. Nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e degli accordi
internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell’ordinamento statale, le province disciplinano con legge provinciale le
modalità e le procedure di assegnazione
delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in
particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione
delle stesse, i criteri di ammissione e di
aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge
provinciale disciplina inoltre la durata delle
concessioni, i criteri per la determinazione
dei canoni di concessione per l’utilizzo e la
valorizzazione del demanio idrico e dei
beni patrimoniali costituiti dagli impianti
afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti
nonché le modalità di valutazione degli
aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure
di compensazione ambientale e territoriale,
anche a carattere finanziario.
2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente articolo, le opere di
raccolta, di adduzione, di regolazione, le
condotte forzate e i canali di scarico, in
stato di regolare funzionamento, passano
senza compenso in proprietà delle province
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dall’ar- a scopo
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Trento
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purché
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dall’atto
di
concessione
o
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
forza
di
disposizioni
normative
o
amminicomunque
autorizzati
dal concedente,
gere, se eletti,
un ulteriore
mandato.spetta
Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffistrative che prevedono un termine di scaalla
scadenza
della
concessione,
o
nei
casi
ciale. anteriore al 31 dicembre 2022, ancaso di cui al periodo precedente, il presi- denza
di decadenza o rinuncia, un indennizzo
pari al valore della parte di bene non corché scadute, sono prorogate di diritto
per il periodo
utile al sarà
completamento
delle
ammortizzato,
secondo
quantomunita
previsto del
dalla sigillo
La presente
legge,
dello Stato,
inserita nella
procedure
di
evidenza
pubblica
e
comunlegge
provinciale
cui al atti
comma
1. Per idella Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccolta
ufficialedi degli
normativi
que non oltre la predetta data. Le province
beni diversi da quelli previsti dai periodi
e i concessionari
possono,
in tal
caso,Stato.
cona
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare come
legge
dello
precedenti si applica la disciplina stabilita
cordare eventuali modificazioni degli oneri
Data a25, secondo comma e seguenti,
dall’articolo
e delle obbligazioni previsti dalle concesdel testo unico di cui al regio decreto 11
sioni in corso, secondo quanto stabilito
dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sodalla legge provinciale di cui al comma 1.
stituiti gli organi statali ivi indicati con i
7. In materia di sistema idrico, le procorrispondenti organi della provincia, non- vince sono previamente consultate sugli atti
ché dall’articolo 1-bis, comma 13, del de- dell’Autorità di regolazione per energia,
creto del Presidente della Repubblica 26 reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai sogmarzo 1977, n. 235.
getti esercenti i servizi di pubblica utilità
3. Nelle concessioni di grande deriva- operanti nel rispettivo territorio, in ordine
zione a scopo idroelettrico, i concessionari alla loro compatibilità con il presente Stahanno l’obbligo di fornire annualmente e tuto e con le relative norme di attuazione.
gratuitamente alle province autonome di Le modalità di consultazione sono definite
Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e attraverso un protocollo di intesa stipulato
categorie di utenti da determinare con legge tra la predetta Autorità e le province, anprovinciale, 220 kWh per ogni kW di po- che disgiuntamente. La raccolta delle intenza nominale media di concessione, da formazioni e dei documenti necessari alle
consegnare alle province medesime con mo- indagini conoscitive e alle attività svolte
dall’Autorità compete alle province, sedalità definite dalle stesse.
4. Le province stabiliscono altresì con condo procedure e modelli concordati con
propria legge i criteri per la determina- l’Autorità stessa nell’ambito del predetto
zione del prezzo dell’energia di cui al comma protocollo di intesa, nel rispetto delle com3 ceduta alle imprese distributrici, nonché petenze ad esse attribuite, anche con rii criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto guardo all’organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all’edell’ordinamento dell’Unione europea.
5. I concessionari di grandi derivazioni sercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori ».
a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un importo deter834. All’articolo 1-bis del decreto del
minato secondo quanto previsto dalla legge
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977,
provinciale di cui al comma 1, tenendo
n. 235, sono apportate le seguenti modificonto della media del prezzo unico nazio- cazioni:
nale dell’energia elettrica (PUN), nonché
a) il comma 2 è abrogato;
della media delle voci di spesa legate alla
fornitura della medesima energia elettrica
b) al comma 13, le parole: « Fermo
per ogni kWh di energia da esse non riti- restando quanto disposto dal comma 2, »
rata. Il compenso unitario prima indicato sono soppresse.
varia proporzionalmente alle variazioni, non
inferiori al 5 per cento, dell’indice ISTAT
835. Per la copertura dei debiti del
relativo al prezzo industriale per la produ- sistema di trasporto regionale è attribuito
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ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore
delle
province
d’Italia
società
i servizi
di trasporto
della suae dell’Unione
pubblicazione
nella
Gazzetta
Uffigere, seesercenti
eletti, un
ulteriore
mandato. pubNel (ANCI)
blico locale automobilistici provinciali e (UPI), previa intesa in sede di Conferenza
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
comunali e verso le società esercenti servizi Stato-città ed autonomie locali, da consedi trasporto pubblico locale ferroviari re- guire entro il 31 gennaio 2018. Qualora
l’intesadello
non sia
raggiunta,
sia
gionali.
La presente legge, munita del sigillo
Stato,
sarà ovvero
inseritanonnella
836. Agli oneri derivanti dal comma 835, stata presentata alcuna proposta, il decreto
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
pari a 60 milioni di euro per l’anno 2018 e è comunque adottato, entro il 10 febbraio
chiunque
osservarla
e disi farla
legge dello
Stato.
2018,osservare
ripartendocome
il contributo
in proporaa 20
milioni spetti
di eurodiper
l’anno 2019,
provvede
corrispondente utilizzo zione alla differenza per ciascuno degli enti
Datamediante
a
del Fondo per lo sviluppo e la coesione, interessati, ove positiva, tra l’ammontare
programmazione 2014-2020. I predetti im- della riduzione della spesa corrente indiporti, tenuto conto della localizzazione ter- cato nella tabella 1 allegata al decreto-legge
ritoriale della misura di cui al comma 835, 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con mosono portati in prededuzione dalla quota dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
da assegnare alla regione Basilicata a va- al netto della riduzione della spesa di perlere sulle risorse della citata programma- sonale di cui al comma 421 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
zione 2014-2020.
837. In considerazione della condizione l’ammontare dei contributi di cui all’artidi insularità della Sardegna, che ne pena- colo 20 e del contributo annuale di cui alla
lizza lo sviluppo economico e sociale e tabella 3 del medesimo decreto-legge 24
tenuto conto di quanto previsto dall’arti- aprile 2017, n. 50, nonché alle tabelle F e
colo 4, comma 5, della legge regionale della G allegate al decreto del Presidente del
regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubfini dell’istruttoria necessaria per l’attua- blicato nel supplemento ordinario alla Gazzione della procedura del riconoscimento zetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. Ai
in sede europea della predetta condizione fini della determinazione della differenza
finalizzata alla definizione di sistemi di di cui al periodo precedente per gli anni
aiuto già previsti per le regioni ultra- 2019 e successivi si tiene conto dell’importo
periferiche di altri Stati membri dell’U- non più dovuto dalle province del versanione europea è istituito un Comitato istrut- mento previsto sino all’anno 2018 dall’artore paritetico Stato-regione. Agli oneri di ticolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014,
cui al presente comma si provvede nel n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi
limite di 100.000 euro per l’anno 2018.
838. Alle province e alle città metropo- indicati nella tabella 2 allegata al citato
litane delle regioni a statuto ordinario, per decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
839. Il contributo spettante a ciascuna
l’esercizio delle funzioni fondamentali di
cui all’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, provincia, di cui al comma 838, unitamente
n. 56, è attribuito un contributo comples- a quelli di cui all’articolo 1, comma 754,
sivo di 428 milioni di euro per l’anno 2018, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
di cui 317 milioni di euro a favore delle all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge
province e 111 milioni di euro a favore 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modelle città metropolitane, e a favore delle dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
province un ulteriore contributo di 110 è versato dal Ministero dell’interno all’enmilioni di euro annui per ciascuno degli trata del bilancio dello Stato a titolo di
anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro parziale concorso alla finanza pubblica da
annui a decorrere dall’anno 2021. Le ri- parte dei medesimi enti, di cui all’articolo
sorse di cui al periodo precedente sono 1, comma 418, della legge 23 dicembre
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2014,
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In considerazione
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candidato
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quasente legge
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conseguito
l’approvazione,
o
risultano
in
disposto
dal
periodo
precedente,
ciascun
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeattribuito,
ciascuno degli
ente
restando
quanto
riore al 55è per
cento deiper
votanti.
condobeneficiario,
periodo, delfermo
decreto
legislativo
27 dissesto,
anni
del
triennio
2018-2020,
un contributo
previsto
al
periodo
successivo,
non
iscrive
8. Le disposizioni della presente
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arnell’importo
complessivo
di
30 milioni
di
in
entrata
le
somme
relative
ai
contributi
a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo
euro
annui.
Il
contributo
di
cui
al
periodo
attribuiti
e
iscrive
in
spesa
il
concorso
alla
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffifinanza pubblica di cui al citato articolo 1, precedente è ripartito, con decreto del Micaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
comma 418, della legge n. 190 del 2014, al nistero dell’interno, di concerto con il Minetto di un importo corrispondente alla nistero dell’economia e delle finanze, secondo dello
criteri eStato,
importi
da definire,
prosomma
contributilegge,
stessi. Nel
caso in
cui sigillo
Ladeipresente
munita
del
sarà
inseritasu nella
il contributo di cui al comma 838, unita- posta dell’UPI, previa intesa in sede di
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
mente a quelli di cui ai citati articoli 1, Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
a chiunque
spettilegge
di n.
osservarla
e die farla
osservare entro
come illegge
dello Stato.
da conseguire
31 gennaio
2018.
comma
754, della
208 del 2015
Qualora
l’intesa
non
sia
raggiunta,
ovvero
20, comma
1,
del
decreto-legge
n.
50
del
Data a
2017, convertito, con modificazioni, dalla non sia stata presentata alcuna proposta, il
legge n. 96 del 2017, ecceda il concorso alla decreto è comunque adottato, entro il 10
finanza pubblica di cui al predetto articolo febbraio 2018, ripartendo il contributo stesso
1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, in proporzione alla spesa corrente per viail Ministero dell’interno provvede al trasfe- bilità e scuole, come desunta dall’ultimo
rimento della parte eccedente all’ente in- rendiconto approvato dalla provincia interessata.
teressato.
844. Ferma restando la ridetermina840. Al comma 1 dell’articolo 15 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver- zione delle dotazioni organiche nei limiti di
tito, con modificazioni, dalla legge 21 giu- spesa di cui all’articolo 1, comma 421, della
gno 2017, n. 96, le parole: « e di 20 milioni legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del
di euro a decorrere dall’anno 2018 » sono ripristino delle capacità di assunzione, le
sostituite dalle seguenti: « di 35 milioni di città metropolitane e le province delle reeuro per l’anno 2018 e di 40 milioni di euro gioni a statuto ordinario definiscono un
piano di riassetto organizzativo finalizzato
annui a decorrere dall’anno 2019 ».
841. Nelle more della definizione dei ad un ottimale esercizio delle funzioni foncomplessivi rapporti finanziari fra lo Stato damentali previste dalla legge 7 aprile 2014,
e la regione Valle d’Aosta che tenga conto, n. 56.
845. A decorrere dall’anno 2018, le protra l’altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, vince delle regioni a statuto ordinario posgli accantonamenti a carico della regione sono procedere, nel limite della dotazione
Valle d’Aosta a titolo di concorso alla fi- organica di cui al comma 844 e di un
nanza pubblica sono ridotti di 45 milioni di contingente di personale complessivamente
euro per l’anno 2018, 100 milioni di euro corrispondente a una spesa pari al 100 per
per l’anno 2019 e 120 milioni di euro annui cento di quella relativa al personale di
ruolo cessato nell’anno precedente, ad asa decorrere dall’anno 2020.
842. Al comma 1-bis dell’articolo 20 del sunzioni di personale a tempo indetermidecreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver- nato, da destinarsi prioritariamente alle
tito, con modificazioni, dalla legge 21 giu- attività in materia di viabilità e di edilizia
gno 2017, n. 96, le parole: « per ciascuno scolastica, solo se l’importo delle spese comdegli anni 2017 e 2018 » sono sostituite plessive di personale, al lordo degli oneri
dalle seguenti: « per l’anno 2017 » e le pa- riflessi a carico dell’amministrazione, non
role: « per gli anni 2017 e 2018 » sono supera il 20 per cento delle entrate correnti
sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2017 ». relative ai titoli I, II e III. Per le restanti
843. Alle province che, alla data del 30 province, la percentuale assunzionale stanovembre 2017, hanno deliberato la pro- bilita al periodo precedente è fissata al 25
cedura di riequilibrio finanziario plurien- per cento. È consentito l’utilizzo dei resti
nale, hanno presentato il piano di riequi- delle quote percentuali assunzionali come
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243-bis
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da
422
a
428,
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legge
23
dicembre
2014,
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
18
n.
190.seNell’anno
le città
metropoligere,
eletti, un2018,
ulteriore
mandato.
Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiagosto
2000,
n.
267,
prima
del
riaccertatane
nei termini
caso possono
di cui alprocedere,
periodo precedente,
il previpresi- ciale.
sti dal presente comma, ad assunzioni di mento straordinario di cui al comma 848,
personale a tempo indeterminato nel ri- possono rimodulare o riformulare il predetto piano,
luglio
2018, alnella
fine
spettoLadei presente
limiti di spesa
in applilegge,definiti
munita
del sigillo
dello entro
Stato,il 31
sarà
inserita
di
tenere
conto
di
quanto
previsto
dallo
cazione
citato articolo
1, comma
421,della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccoltadelufficiale
degli atti
normativi
stesso comma 848. Gli enti locali che indella legge n. 190 del 2014.
a 846.
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dellotrasmetStato.
avvalersi
di tale
facoltà
Il comma 9 dell’articolo 16 del tendono
Data a 6 luglio 2012, n. 95, conver- tono la deliberazione consiliare contenente
decreto-legge
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto la relativa richiesta alla competente se2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma zione regionale della Corte dei conti e al
420 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre Ministero dell’interno nel termine di quin2014, n. 190, e il comma 5 dell’articolo 22 dici giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, della presente legge. Il consiglio dell’ente
convertito, con modificazioni, dalla legge locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività
21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.
della deliberazione di cui al periodo pre847. Le province delle regioni a statuto
cedente, approva il piano rimodulato o
ordinario possono avvalersi di personale
riformulato, corredato del parere dell’orcon rapporto di lavoro flessibile nel limite
gano di revisione economico-finanziaria. Al
del 25 per cento della spesa sostenuta per
procedimento di formazione e di approvale stesse finalità nell’anno 2009.
zione del piano si applicano le disposizioni
848. I comuni che non hanno deliberato
degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e
il riaccertamento straordinario dei residui
9-bis, e 243-quater del citato testo unico di
attivi e passivi previsto dall’articolo 3, comma
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i
7, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
termini previsti dal citato articolo 243n. 118, nonché quelli per i quali le com- quater sono ridotti alla metà.
petenti sezioni regionali della Corte dei
850. Per gli enti locali per i quali la
conti o i servizi ispettivi del Ministero del- competente sezione regionale della Corte
l’economia e delle finanze hanno accertato dei conti, alla data di entrata in vigore della
la presenza di residui risalenti agli esercizi presente legge, ha già accertato il grave
antecedenti il 2015 non correttamente ac- mancato rispetto degli obiettivi intermedi
certati entro il 1° gennaio 2015, provve- fissati dal piano originario, ferme restando
dono, contestualmente all’approvazione del le eventuali misure prescritte ai sensi delrendiconto 2017, al riaccertamento straor- l’articolo 148-bis del testo unico di cui al
dinario dei residui al 31 dicembre 2017 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
provenienti dalla gestione 2014 e prece- un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi
denti, secondo le modalità definite con de- del nuovo piano rimodulato o riformulato,
creto del Ministero dell’economia e delle accertato nell’ambito della procedura di
finanze da emanare entro il 28 febbraio controllo di cui all’articolo 243-quater,
2018. L’eventuale maggiore disavanzo deri- comma 6, del citato testo unico di cui al
vante dal riaccertamento straordinario è decreto legislativo n. 267 del 2000, costiripianato in quote costanti entro l’esercizio tuisce reiterazione del mancato rispetto
2044, secondo le modalità previste dal de- degli obiettivi ai sensi del comma 7 del
creto del Ministero dell’economia e delle citato articolo 243-quater.
finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gaz851. Nell’anno 2019, nelle more della
zetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
definizione dei complessivi rapporti finan-
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centoviene
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condo costituzionale
periodo, del n.decreto
27 l’opera
buto
comporta
l’esclusione
dallalegge
procedel
2017,
anche
in
considerazione
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ri8. Le disposizioni della presente
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ardura.
La
richiesta
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contributo
deve
rifetardo
nello
sviluppo
economico
dovuto
alticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
inserite nella
in uno
strumento
l’insularità,
è riconosciuto
allamandato.
regione Sardella ad
sua opere
pubblicazione
Gazzetta
Uffigere, se eletti,
un ulteriore
Nel rirsi
degna un contributo pari a 15 milioni di programmatorio e ciascun comune non può
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
chiedere contributi di importo superiore a
euro.
852. Al fine di garantire la realizzazione 5.225.000 euro complessivi.
L’ammontare
del contributo
degli La
interventi
per legge,
la salvaguardia
presente
munita della
del sigillo855.dello
Stato, sarà
inserita attrinella
laguna di Venezia di cui all’articolo 6 della buito a ciascun comune è determinato,
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
legge 29 novembre 1984, n. 798, è autoriz- entro il 31 marzo 2018 per l’anno 2018, il
a chiunque
di osservarla
e didi farla
osservare
legge 2019
dello e Stato.
31 ottobre
2018come
per l’anno
il 31
zata
la spesa spetti
complessiva
di 25 milioni
ottobre
2019
per
l’anno
2020,
con
decreto
euro per
l’anno
2018
e
di
40
milioni
di
euro
Data a
per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Le del Ministero dell’interno, di concerto con
risorse così individuate sono destinate, per il Ministero dell’economia e delle finanze.
l’importo di 20 milioni di euro per l’anno Qualora l’entità delle richieste pervenute
2018 e di 30 milioni di euro per ciascuno superi l’ammontare delle risorse disponidegli anni dal 2019 al 2024, ai comuni di bili, l’attribuzione è effettuata a favore dei
Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti; la comuni che presentano la minore incirestante quota, pari a 5 milioni di euro per denza dell’avanzo di amministrazione, al
l’anno 2018 e a 10 milioni di euro per netto della quota accantonata, rispetto alle
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, è entrate finali di competenza, ascrivibili ai
destinata a tutti i comuni rappresentati nel titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio
Comitato di cui all’articolo 4 della mede- previsto dal decreto legislativo 23 giugno
sima legge n. 798 del 1984, previa riparti- 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della
zione definita con deliberazione del Comi- gestione del penultimo esercizio precedente
a quello di riferimento.
tato stesso.
856. Le informazioni di cui al comma
853. Al fine di favorire gli investimenti,
per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai 855 sono desunte dal prospetto dimostracomuni che non risultano beneficiare delle tivo del risultato di amministrazione allerisorse di cui all’articolo 1, comma 974, gato al rendiconto della gestione e dal quadella legge 28 dicembre 2015, n. 208, con- dro generale riassuntivo trasmessi ai sensi
tributi per interventi riferiti a opere pub- dell’articolo 18, comma 2, del decreto legibliche di messa in sicurezza degli edifici e slativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca
del territorio, nel limite complessivo di 150 dati delle amministrazioni pubbliche. Sono
milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni considerate esclusivamente le richieste di
di euro per l’anno 2019 e 400 milioni di contributo pervenute dai comuni che, alla
euro per l’anno 2020. I contributi non sono data di presentazione della richiesta meassegnati per la realizzazione di opere in- desima, hanno trasmesso alla citata banca
dati i documenti contabili di cui all’articolo
tegralmente finanziate da altri soggetti.
854. I comuni di cui al comma 853 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui
comunicano le richieste di contributo al all’articolo 3 del decreto del Ministro delMinistero dell’interno entro il termine pe- l’economia e delle finanze 12 maggio 2016,
rentorio del 20 febbraio 2018 per l’anno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122
2018, del 20 settembre 2018 per l’anno del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo ren2019 e del 20 settembre 2019 per l’anno diconto della gestione approvato. Nel caso
2020. La richiesta deve contenere le infor- di comuni per i quali sono sospesi i termini
mazioni riferite alla tipologia dell’opera e ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del deal codice unico di progetto (CUP) e ad creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, coneventuali forme di finanziamento concesse vertito, con modificazioni, dalla legge 15
da altri soggetti sulla stessa opera. La man- dicembre 2016, n. 229, le informazioni di
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ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
muni di cui all’articolo 3, comma 1, della
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i
lavori
per
la
realizzazione
delle
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiopere pubbliche entro otto mesi decorrenti legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incremencaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
dalla data di emanazione del decreto di cui tato di 10 milioni di euro annui a decorrere
al comma 855. I risparmi derivanti da dall’anno 2018.
863.dello
All’articolo
comma
228, terzo
eventuali
sono munita
vincolati del
fino sigillo
La ribassi
presented’asta
legge,
Stato, 1,sarà
inserita
nella
al collaudo ovvero alla regolare esecuzione periodo, della legge 28 dicembre 2015,
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
di cui al comma 858 e successivamente n. 208, le parole: « tra 1.000 e 3.000 » sono
sostituite
dalle seguenti:
« tra 1.000
e 5.000
».
a chiunque
di osservarla
di farla
osservare
come legge
dello
Stato.
possono
esserespetti
utilizzati
per ulteriorieinve864.
Per
gli
anni
dal
2018
al
2020
constimenti,
Dataper
a le medesime finalità previste
dal comma 853, a condizione che gli stessi tinua ad applicarsi, con le medesime movengano impegnati entro il 30 giugno del- dalità ivi previste, l’articolo 3-bis del decretolegge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
l’esercizio successivo.
858. I contributi assegnati con il decreto con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
di cui al comma 855 sono erogati dal Mi- 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono denistero dell’interno ai comuni beneficiari stinate all’incremento della massa attiva
per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 della gestione liquidatoria degli enti locali
per l’anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 in stato di dissesto finanziario, deliberato
per l’anno 2019 ed entro il 28 febbraio dopo il 1º gennaio 2016 e fino alla data di
2020 per l’anno 2020, per il 60 per cento entrata in vigore della presente legge.
865. Per l’anno 2018, le somme di cui al
entro il 30 novembre 2018 per l’anno 2018,
comma 864 sono incrementate dell’importo
entro il 31 maggio 2019 per l’anno 2019 ed
di 10 milioni di euro.
entro il 31 maggio 2020 per l’anno 2020,
866. Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti
previa verifica dell’avvenuto affidamento
locali possono avvalersi della possibilità di
dei lavori, attraverso il sistema di monitoutilizzo dei proventi derivanti dalle alienaraggio di cui al comma 860, e per il restante
zioni patrimoniali, anche derivanti da azioni
20 per cento previa trasmissione, al Minio piani di razionalizzazione, per finanziare
stero dell’interno, del certificato di colle quote capitali dei mutui o dei prestiti
laudo, ovvero del certificato di regolare
obbligazionari in ammortamento nell’anno
esecuzione rilasciato per i lavori dal direto in anticipo rispetto all’originario piano di
tore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del ammortamento. Tale possibilità è consencodice di cui al decreto legislativo 18 aprile tita esclusivamente agli enti locali che:
2016, n. 50.
a) dimostrino, con riferimento al bi859. Nel caso di mancato rispetto dei
lancio
consolidato dell’esercizio precedente,
termini e delle condizioni previsti dai commi
un
rapporto
tra totale delle immobilizza857 e 858, il contributo è recuperato dal
zioni
e
debiti
da finanziamento superiore a
Ministero dell’interno secondo le modalità
2;
di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
860. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 853 a 859 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il
sistema previsto dal decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, classificando le opere
sotto la voce « Contributo investimenti Legge
di bilancio 2018 ».
861. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrut-

b) in sede di bilancio di previsione
non registrino incrementi di spesa corrente
ricorrente, come definita dall’allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118;
c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
867. Al comma 2 dell’articolo 7 del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con-
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6 dente
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vigore del quapreuscente
sente legge
che hanno già raggiunto
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di
cui
al
decreto
legislativo
testo
unico
agosto
2015,
n.
125,
le
parole:
«
Per
gli
anni
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infe175
risultino
già posti in liqui2015,
e 2017
sono sostituite
riore
al del
55 2016,
per cento
dei votanti.
condo 2016
periodo,
del » decreto
legislativodalle
27 n.
da parte didella
amministrazioni
seguenti:
« Per n.
gli43,
anni
dalsostituito
2015 al dall’ar2020 ». dazione
8. Le disposizioni
presente leggepubenfebbraio 2017,
come
bliche
di
cui
all’articolo
1, commaa quello
2, del
868.
All’articolo
20,
comma
1-bis,
primo
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
periodo,
luglio 2012,
gere, se del
eletti,decreto-legge
un ulteriore 6mandato.
Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi873. Al fine di assicurare le prestazioni
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
ciale.
caso di cui al periodo precedente, il presi- del
servizio di trasporto pubblico locale, gli
legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « eleenti
locali con popolazione residente non
vato al 50 per cento a decorrere dall’anno
superiore
abitanti
che hanno
2017 »Lasono
sostituitelegge,
dalle seguenti:
ele- sigillo
presente
munita «del
delloa 100.000
Stato, sarà
inserita
nella
vato al 50 per cento per l’anno 2017 e al 60 presentato il piano di riequilibrio finanziaRaccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica aiItaliana.
È fatto obbligo
rio pluriennale
sensi dell’articolo
243-bis
per cento a decorrere dall’anno 2018 ».
del
testo
unico
delle
leggi
sull’ordinamento
a 869.
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
La dotazione finanziaria dei condegli
enti
locali,
di
cui
al
decreto
legislativo
tributi
straordinari
di cui all’articolo 15,
Data
a
comma 3, del testo unico di cui al decreto 18 agosto 2000, n. 267, o ne hanno conselegislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incre- guito l’approvazione possono:
mentata a decorrere dall’anno 2018 di 10
milioni di euro annui. All’onere derivante
dalla disposizione di cui al primo periodo,
pari a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui
al comma 24 dell’articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
870. Per l’anno 2018, a titolo di ristoro
del gettito non più acquisibile dai comuni a
seguito dell’introduzione della TASI di cui
al comma 639 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo
di 300 milioni di euro nella misura indicata
per ciascun ente nella tabella B allegata al
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.
871. Per l’anno 2018 ciascun comune
consegue un valore positivo del saldo di cui
al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, in misura pari al
contributo di cui al comma 870.
872. Le disposizioni degli articoli 19,
comma 8, e 25 del testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai
dipendenti dei consorzi e delle aziende
costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

a) concedere, nel rispetto del vincolo
del pareggio di bilancio, contributi per investimenti alle società a totale partecipazione pubblica che, ancorché in perdita,
presentino un piano di ristrutturazione finanziaria approvato dall’ente che detiene
le quote attraverso l’assunzione di mutui
presso la società Cassa depositi e prestiti
Spa, con oneri a totale carico dello stesso
ente;
b) procedere, nel rispetto del vincolo
del pareggio di bilancio, all’assunzione di
mutui, con oneri a totale carico dell’ente,
per investimenti sulla mobilità sostenibile,
anche per il rilancio delle società partecipate operanti nel settore del trasporto pubblico locale.
874. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 485 è sostituito dal seguente:
« 485. Al fine di favorire gli investimenti,
da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l’anno
2017, sono assegnati agli enti locali spazi
finanziari nell’ambito dei patti nazionali, di
cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, di cui 300
milioni di euro destinati a interventi di
edilizia scolastica. Sono assegnati agli enti
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« e, negli
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ai sensi
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li- seguenti:
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decreto
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nazionali,
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sivo
900 milioni
euro annui
per ciariore ale 55
perfinanze
cento dei
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condodi periodo,
del didecreto
legislativo
27 nomia
generaledella
dellopresente
Stato di
cuienal
scuno
anni
2018
e 2019,
di cui
400 Ragioneria
8. Le disposizioni
legge
febbraiodegli
2017,
n. 43,
come
sostituito
dall’arcomma
492,
nonché
interventi
finanziati
ai
milioni
di
euro
annui
destinati
ad
interticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
venti di edilizia scolastica e 100 milioni di sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 12
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffieuro annui destinati a interventi di impian- settembre 2013, n. 104, convertito, con mocaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
tistica sportiva, e nel limite complessivo di dificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
700 milioni di euro annui per ciascuno n. 128, per la quota di cofinanziamento a
carico dello
dell’ente
»;
degli La
annipresente
dal 2020 al
2023 »;munita del sigillo
legge,
Stato,
sarà inserita nella
b) dopo
il comma
inserito ildella Repubblica
f) alle lettere
b) e c) del
488, le
Raccolta
ufficiale
degli 486
atti ènormativi
Italiana.
È comma
fatto obbligo
seguente:
parole: « di entrata in vigore della presente
a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
« 486-bis. I comuni facenti parte di un’u- legge » sono sostituite dalle seguenti: « della
a
nioneData
di comuni,
ai sensi dell’articolo 32 richiesta di spazi finanziari »;
del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato
le funzioni connesse alla realizzazione di
opere pubbliche, possono richiedere spazi
finanziari, nell’ambito delle intese regionali
e dei patti nazionali, di cui all’articolo 10,
commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, per la quota di contributi trasferita
all’unione stessa per investimenti in opere
pubbliche riferite alla medesima delega di
funzioni »;
c) al comma 487, alinea, dopo le parole: « Gli enti locali comunicano gli spazi
finanziari » sono inserite le seguenti: « destinati ad interventi di edilizia scolastica »;
d) dopo il comma 487 è inserito il
seguente:
« 487-bis. Gli enti locali comunicano gli
spazi finanziari destinati ad interventi di
impiantistica sportiva di cui necessitano,
entro il termine perentorio del 20 gennaio
di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport
secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet http://www.sportgoverno.it/. Le richieste di spazi finanziari
sono complete delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre
dell’anno precedente;
b) all’avanzo di amministrazione, al
netto della quota accantonata del fondo
crediti di dubbia esigibilità, risultante dal
rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno
precedente »;
e) al comma 488, lettera a), dopo le
parole: « 18 maggio 2017 » sono aggiunte le

g) dopo il comma 488-bis è inserito il
seguente:
« 488-ter. La Presidenza del Consiglio
dei ministri – Ufficio per lo sport individua
per ciascun ente locale gli spazi finanziari,
tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza
compreso l’adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche,
di efficientamento energetico e di ripristino
della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e
validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto
(CUP) e del cronoprogramma aggiornato
della spesa e delle opere, che non abbiano
pubblicato il bando di gara alla data della
richiesta di spazi finanziari;
b) altri interventi relativi a impianti
sportivi per i quali gli enti dispongono del
progetto esecutivo redatto e validato in
conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non
abbiano pubblicato il bando di gara alla
data della richiesta di spazi finanziari;
c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza
compreso l’adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche,
di efficientamento energetico e di ripristino
della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo
del CUP;
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– Dipartimento
della Ragioneria
generale
dente
uscente candidato
è confermato
quadello
Stato
di
cui
all’alinea
»;
lora raggiunga una maggioranza non inferiore m)
al 55
per cento dei votanti.
al comma 492, dopo la lettera a) è
8. Le disposizioni
inserita
la seguente:della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
a-bis)
investimenti
con
della «sua
pubblicazione
nellafinanziati
Gazzetta Uffiavanzo
di
amministrazione
o
mediante
opeciale.

razioni di indebitamento la cui progettaministri – Struttura di missione per il
zione definitiva e/o esecutiva è finanziata a
coordinamento e impulso nell’attuazione di valere sulle risorse di cui all’articolo 41-bis
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
interventi di riqualificazione dell’edilizia del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
Raccolta eufficiale
degli del
attiConsiglio
normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
scolastica
la Presidenza
deidella
convertito, con modificazioni, dalla legge
ministri
– Ufficio
sport individuano
a chiunque
spettiperdilo osservarla
e di farla
osservare
21 giugno
2017, come
n. 96 »;legge dello Stato.
gli enti locali beneficiari degli spazi finanData a
n) al comma 492, lettera a), dopo il
ziari e l’importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, en- numero 2) è aggiunto il seguente:
tro il 10 febbraio di ogni anno. Ferme
« 2-bis) dei comuni con popolazione comrestando le priorità di cui ai commi 488 e
presa
tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali
488-ter, qualora le richieste complessive
gli
enti
dispongono del progetto esecutivo
risultino superiori agli spazi finanziari diredatto
e validato in conformità alla visponibili, l’individuazione dei medesimi spazi
gente normativa, completo del cronoproè effettuata a favore degli enti che presengramma della spesa; »;
tano la maggiore incidenza del fondo di
cassa rispetto all’avanzo di amministrao) al comma 492, dopo la lettera d-bis)
zione. Qualora le richieste complessive ri- è aggiunta la seguente:
sultino inferiori agli spazi disponibili, l’im« d-ter) investimenti finalizzati al poporto eccedente è destinato alle finalità
tenziamento
e al rifacimento di impianti
degli interventi previsti al comma 492. Enper
la
produzione
di energia elettrica di
tro il 10 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico,
di missione per il coordinamento e impulso per i quali gli enti dispongono del progetto
nell’attuazione di interventi di riqualifica- esecutivo redatto e validato in conformità
alla vigente normativa, completo del crozione dell’edilizia scolastica e la Presidenza
noprogramma della spesa »;
del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo
sport comunicano al Ministero dell’econop) al comma 493, le parole: « 0a), a), c)
mia e delle finanze – Dipartimento della e d) » sono sostituite dalle seguenti: « 0a),
Ragioneria generale dello Stato gli spazi 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter) »;
finanziari da attribuire a ciascun ente loq) il comma 507 è sostituito dal secale »;
guente:
i) al comma 491, alinea, dopo le pa« 507. L’ente territoriale attesta l’utilizzo
role: « edilizia scolastica » sono inserite le
degli
spazi finanziari concessi in attuazione
seguenti: « e di impiantistica sportiva »;
delle intese e dei patti di solidarietà previsti
l) al comma 492, dopo la lettera 0b), dall’articolo 10 della legge 24 dicembre
introdotta dal comma 886 del presente 2012, n. 243, con l’invio della certificazione
di verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo
articolo, è inserita la seguente:
di cui al comma 470 del presente articolo.
« 0c) investimenti già avviati, a valere L’ente territoriale non può beneficiare di
su risorse acquisite mediante contrazione spazi finanziari di competenza dell’esercidi mutuo e per i quali sono stati attribuiti zio finanziario successivo a quello dell’inspazi finanziari ai sensi dell’ultimo decreto vio della certificazione di cui al periodo
del Ministero dell’economia e delle finanze precedente qualora gli spazi finanziari con-
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enti
locali,
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rantirne
la sostenibilità
8. Le disposizioni
della economico-finanpresente legge enziaria,
anche
per
finalità
di tutela
e di
trano in vigore il giorno successivo
a quello
coordinamento della finanza pubblica:
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. a) all’articolo 40, comma 1, della legge

876. Al fine di una più celere realizzazione del progetto sportivo delle finali di 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: « Nell’ambito
coppaLadelpresente
mondo e legge,
dei campionati
munita mondel sigillo
dello Stato, sarà inserita nella
diali di sci alpino, che si terranno a Cortina del predetto servizio di tesoreria, sulla base
di apposite
convenzioni,
Cassa
Raccolta ufficiale
degli atti
Repubblica
Italiana. la
È società
fatto obbligo
d’Ampezzo,
rispettivamente,
nel normativi
marzo 2020della
depositi
e
prestiti
Spa
è
autorizzata
a
conchiunque
di osservarla
e dedi farla osservare come legge dello Stato.
ea nel
febbraiospetti
2021, all’articolo
61 del
cedere
anticipazioni
di
tesoreria
agli
enti
creto-legge
Data a24 aprile 2017, n. 50, conver- locali nel rispetto dei princìpi di accessibitito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 26 è inse- lità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione »;
rito il seguente:
« 26-bis. Ai fini della realizzazione del
piano di interventi previsto dai commi 1 e
17, è in facoltà del commissario: operare le
riduzioni dei termini come stabilite dagli
articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre
fino ad un terzo i termini stabiliti dagli
articoli 97, 183, 188 e 189 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre
fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, il
termine di cui all’articolo 32 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È altresì in
facoltà del commissario, per gli appalti
pubblici di lavori, di servizi e di forniture
relativi agli interventi attuativi del piano,
fare ricorso all’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo
caso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito, contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici ».
877. All’articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, come modificato dall’articolo
1, comma 395, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le parole: « 31 dicembre 2017 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».
878. Al fine di assicurare la copertura e
la continuità del servizio di tesoreria su

b) all’articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « l’amministrazione » sono inserite le seguenti:
« delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 e ».
879. Al comma 7 dell’articolo 12 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti:
« 31 dicembre 2019 ».
880. Le risorse accantonate nel fondo
pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio
2016 in applicazione del punto 5.4 del
principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria di cui all’allegato
n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese
contenute nei quadri economici relative a
investimenti per lavori pubblici e quelle per
procedure di affidamento già attivate, se
non utilizzate, possono essere conservate
nel fondo pluriennale vincolato di spesa
dell’esercizio 2017 purché riguardanti opere
per le quali l’ente abbia già avviato le
procedure per la scelta del contraente fatte
salve dal codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, o disponga del progetto esecutivo
degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo
del cronoprogramma di spesa. Tali risorse
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secaso a)
di la
cuilettera
al periodo
il presi-
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e
al funzionamento
delloè schema
perequadente
uscente candidato
confermato
quativo
».
lora raggiunga una maggioranza non infe-

riore al 55 per cento dei votanti.
All’articolo della
1, comma
449,
lettera
8.884.
Le disposizioni
presente
legge
enc),
della
legge
11
dicembre
2016,
n.
232,
le
trano in vigore il giorno successivo a quello
parole:
«
il
55
per
cento
per
l’anno
2018,
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-il
70 per cento per l’anno 2019 » sono sosticiale.

tuite dalle seguenti: « il 45 per cento per
l’anno 2018, il 60 per cento per l’anno
«La
a) risulti
in
servizio
successivamente
2019 ».dello Stato, sarà inserita nella
presente legge, munita del sigillo
alla data di entrata in vigore della legge
885. All’articolo 1, comma 452, della
Raccolta
degli
atti normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
n.
124 delufficiale
2015 con
contratti
a tempodella
legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono agdeterminato
a chiunque presso
spetti l’amministrazione
di osservarla e che
di farla
osservare
legge
dello« Gli
Stato.
giunti,
in fine, i come
seguenti
periodi:
acprocede
all’assunzione
o,
in
caso
di
ammicantonamenti
di
cui
al
primo
periodo
non
Data a
nistrazioni comunali che esercitino fun- utilizzati sono destinati all’incremento dei
zioni in forma associata, anche presso le contributi straordinari di cui all’articolo
amministrazioni con servizi associati »;
15, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il
b) la lettera c) è sostituita dalla seMinistro dell’economia e delle finanze è
guente:
autorizzato ad apportare, con propri de« c) abbia maturato, al 31 dicembre creti, le occorrenti variazioni di bilancio,
2017, alle dipendenze dell’amministrazione anche mediante il versamento all’entrata
di cui alla lettera a) che procede all’assun- del bilancio dello Stato e la successiva
zione, almeno tre anni di servizio, anche riassegnazione al pertinente capitolo dello
non continuativi, negli ultimi otto anni ».
stato di previsione del Ministero dell’interno ».
886. All’articolo 1, comma 492, della
882. Al paragrafo 3.3 dell’allegato 4.2,
recante « Principio contabile applicato con- legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la
cernente la contabilità finanziaria », an- lettera 0a) è inserita la seguente:
nesso al decreto legislativo 23 giugno 2011,
« 0b) investimenti degli enti locali, fin. 118, le parole: « , nel 2018 è pari almeno
nanziati con avanzo di amministrazione o
all’85 per cento e dal 2019 l’accantonada operazioni di indebitamento, finalizzati
mento al fondo è effettuato per l’intero
al ripristino e alla messa in sicurezza del
importo » sono sostituite dalle seguenti: « ,
territorio, a seguito di danni derivanti da
nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel
eccezionali eventi meteorologici per i quali
2019 è pari almeno all’85 per cento, nel
sia stato dichiarato, nell’anno precedente la
2020 è pari almeno al 95 per cento e dal
data della richiesta di spazi finanziari, lo
2021 l’accantonamento al fondo è effetstato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5
tuato per l’intero importo ».
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ».
883. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 29 è
887. Entro il 30 aprile 2018, con decreto
inserito il seguente:
del Ministero dell’economia e delle finanze
« 29-bis. La Commissione di cui al comma – Dipartimento della Ragioneria generale
29, con cadenza biennale, a partire dal- dello Stato, di concerto con il Ministero
l’anno 2018, presenta una relazione alla dell’interno – Dipartimento per gli affari
Commissione parlamentare per l’attua- interni e territoriali e con la Presidenza del
zione del federalismo fiscale in merito allo Consiglio dei ministri – Dipartimento per
stato di attuazione delle disposizioni di cui gli affari regionali e le autonomie, si provai capi II, III, IV e VI della legge 5 maggio vede all’aggiornamento del principio con2009, n. 42, con particolare riferimento tabile applicato concernente la programalle ipotesi tecniche inerenti la determina- mazione del bilancio previsto dall’allegato
zione dei livelli essenziali delle prestazioni 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno
guente:
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berazione
consiliare
contenente
la relativa
2011,
n. 118,
al fine
di già
semplificare
uscente
candidato
è confermato
quasente legge
e che
hanno
raggiunto ulteil li- dente
richiesta
alla
competente
sezione
regionale
riormente
la
disciplina
del
Documento
unico
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeCorte
dei cento
conti edei
al votanti.
Ministero dell’indi
programmazione
di della
riore al
55 per
condo
periodo, del (DUP)
decreto semplificato
legislativo 27
termine didella
quindici
giorni
cui
all’articolo
comma
6, deldall’artesto terno
8. Lenel
disposizioni
presente
leggedalla
enfebbraio
2017, n.170,
43, come
sostituito
data
di
entrata
in
vigore
della
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
18
agosto
a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo presente
legge. Il consiglio dell’ente locale, entro il
2000, n. 267.
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi888. All’articolo 243-bis del testo unico termine perentorio di quarantacinque giorni
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, dalla data di esecutività della deliberazione
n. 267, sono apportate le seguenti modifi- di cui al periodo precedente, approva il
piano rimodulato
corredato
cazioni:
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato,o riformulato,
sarà inserita
nella
del parere dell’organo di revisione econoa) al ufficiale
comma 5,degli
le parole:
« della du-della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccolta
atti normativi
mico-finanziaria. Al procedimento di forrata massima di dieci anni » sono sostituite
mazione
e di approvazione
si
a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
come legge del
dellopiano
Stato.
dalle seguenti: « di durata compresa tra
applicano
le
disposizioni
degli
articoli
243Data
a anni »;
quattro
e venti
bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater
b) dopo il comma 5 è inserito il se- del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000; i termini preguente:
visti dal citato articolo 243-quater sono
« 5-bis. La durata massima del piano di ridotti alla metà. Per gli enti locali per i
riequilibrio finanziario pluriennale, di cui quali la competente sezione regionale della
al primo periodo del comma 5, è determi- Corte dei conti, alla data di entrata in
nata sulla base del rapporto tra le passività vigore della presente legge, ha già accertato
da ripianare nel medesimo e l’ammontare il grave mancato rispetto degli obiettivi
degli impegni di cui al titolo I della spesa intermedi fissati dal piano originario, ferme
del rendiconto dell’anno precedente a quello restando le eventuali misure prescritte ai
di deliberazione del ricorso alla procedura sensi dell’articolo 148-bis del citato testo
di riequilibrio o dell’ultimo rendiconto ap- unico, un ulteriore mancato rispetto degli
provato, secondo la seguente tabella:
obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell’ambito della procedura di controllo di cui all’articolo 243Durata massima del
Rapporto passività/imquater, comma 6, del medesimo testo unico,
piano di riequilibrio fipegni di cui al titolo I
nanziario pluriennale
costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7
Fino al 20 per cento
4 anni
del citato articolo 243-quater.
Superiore al 20 per cento
10 anni
890. All’articolo 243-bis del testo unico
e fino al 60 per cento
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
Superiore al 60 per cento
15 anni
n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i
e fino al 100 per cento
seguenti:
20 anni
Oltre il 100 per cento
».
« 7-bis. Al fine di pianificare la rateiz889. Fermi restando i tempi di paga- zazione dei pagamenti di cui al comma 7,
mento dei creditori, gli enti locali che hanno l’ente locale interessato può richiedere alpresentato il piano di riequilibrio finanzia- l’agente della riscossione una dilazione dei
rio pluriennale o ne hanno conseguito l’ap- carichi affidati dalle agenzie fiscali e relaprovazione, ai sensi dell’articolo 243-bis del tivi alle annualità ricomprese nel piano di
testo unico di cui al decreto legislativo 18 riequilibrio pluriennale dell’ente. Le rateizagosto 2000, n. 267, prima della data di zazioni possono avere una durata tempoentrata in vigore della presente legge, pos- rale massima di dieci anni con pagamenti
sono rimodulare o riformulare il predetto rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse
piano, al fine di usufruire delle modifiche si applica la disciplina di cui all’articolo 19,
introdotte dal comma 888 del presente commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del
articolo. Gli enti locali che intendono av- Presidente della Repubblica 29 settembre
valersi di tale facoltà trasmettono la deli- 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di
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della legge
dicembreè 2013,
n. 147,
dilazione
21 del citato
uscente27candidato
confermato
qua-è
sente leggedie cui
che all’articolo
hanno già raggiunto
il li- dente
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
ridotto
di
200
milioni
di
euro
per
l’anno
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infen.
602 del
1973. del decreto legislativo 27 2018
e di
milioni
euro per l’anno
riore al
55 100
per cento
deidivotanti.
condo
periodo,
7-ter.
Le
disposizioni
del
comma
7-bis
si
2019.
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arapplicano
anche
ai carichi
affidati dagli
893.
programmi
operativi
nazionali
ed
in Ivigore
il giorno
successivo
a quello
ticolo 4 della
presente
legge, possono
svol- trano
enti gestori di forme di previdenza e assi- i programmi operativi complementari posgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffistenza obbligatoria.
sono prevedere per l’anno 2018, nell’amcaso
di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
7-quater. Le modalità di applicazione bito degli obiettivi specifici previsti dalla
delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter relativa programmazione e nel rispetto della
sono La
definite
con decreto
Ministero
normativa
materia
di aiuti
di
presente
legge, del
munita
del sigillo
delloeuropea
Stato, insarà
inserita
nella
dell’economia e delle finanze, di concerto Stato, misure per favorire nelle regioni
Raccolta
ufficiale
degli atti
normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
con
il Ministero
del lavoro
e delle
politichedella
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sisociali,
da adottare
trenta giorniedalla
a chiunque
spettientro
di osservarla
di farla
come elegge
dellol’assunStato.
cilia, osservare
Puglia, Calabria
Sardegna
data Data
di entrata
in
vigore
della
presente
zione con contratto a tempo indeterminato
a
disposizione.
di soggetti che non abbiano compiuto i
7-quinquies. L’ente locale è tenuto a trentacinque anni di età, ovvero di soggetti
rilasciare apposita delegazione di paga- di almeno trentacinque anni, purché privi
mento ai sensi dell’articolo 206 quale ga- di un impiego regolarmente retribuito da
ranzia del pagamento delle rate relative ai almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al
carichi delle agenzie fiscali e degli enti periodo precedente, l’esonero contributivo
gestori di forme di previdenza e assistenza di cui al comma 100 è elevato fino al 100
obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter ». per cento, nel limite massimo di importo su
base annua pari a quanto stabilito dall’ar891. All’articolo 4 del testo unico di cui ticolo 1, comma 118, della legge 23 dicemal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, bre 2014, n. 190. L’esonero contributivo di
dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: cui al periodo precedente è riconosciuto in
« 9-ter. È fatta salva la possibilità per le deroga a quanto previsto dal comma 114,
amministrazioni pubbliche di acquisire o secondo periodo.
894. Ai fini di cui al comma 893, sono
mantenere partecipazioni, comunque non
superiori all’1 per cento del capitale so- adottate, con le rispettive procedure previciale, in società bancarie di finanza etica e ste dalla normativa vigente, le occorrenti
sostenibile, come definite dall’articolo 111- azioni di rimodulazione dei programmi inbis del testo unico delle leggi in materia teressati.
895. L’autorizzazione di spesa di cui
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza all’articolo 1, comma 13, della legge 27
ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli dicembre 2013, n. 147, come modificata
derivanti dalla partecipazione medesima ». dall’articolo 1, comma 811, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, a valere sulle do892. L’autorizzazione di spesa di cui tazioni del Fondo di rotazione di cui alla
all’articolo 1, comma 108, della legge 28 legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli
dicembre 2015, n. 208, relativa al credito interventi a favore dello sviluppo delle aree
d’imposta concesso alle imprese che effet- interne, è incrementata di 30 milioni di
tuano l’acquisizione di beni strumentali euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e
nuovi destinati a strutture produttive se- di 31,18 milioni di euro per l’anno 2021.
896. Per effetto di quanto disposto dal
condo le modalità e le procedure indicate
dall’articolo 1, commi da 98 a 107, della comma 895, l’autorizzazione di spesa a
legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incre- favore delle aree interne, a valere sulle
mentata per un importo pari a 200 milioni dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla
di euro per l’anno 2018 e a 100 milioni di citata legge n. 183 del 1987, è pari, comeuro per l’anno 2019. Il Fondo per lo plessivamente, a 281,18 milioni di euro. La
sviluppo e la coesione, programmazione ripartizione delle risorse, definita all’arti2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, colo 1, comma 812, della legge 28 dicembre

––166
4� ––
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

899.uscente
Il Fondo
opera investendo
nelquaca2015,
n. 208,
è modificata
segue:
candidato
è confermato
sente legge
e che
hanno giàcome
raggiunto
il 16
li- dente
pitale
delle
imprese
di
cui
al
comma
897,
milioni
di
euro
per
l’anno
2015,
60
milioni
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infee contestualmente
a investitori
di
euro periodo,
per l’anno
94 milioni
di euro
riore al 55 per
cento dei votanti.
condo
del2016,
decreto
legislativo
27 unitamente
privati
indipendenti.
L’investimento
nel encaper
l’anno
2017,
20
milioni
di
euro
per
8. Le disposizioni della presente legge
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arpitale
di
ciascuna
impresa
target
è
finanl’anno
2018,
30
milioni
di
euro
per
l’anno
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
per pubblicazione
almeno il 50 per
cento,
da risorse
2019,
di euro
per l’anno
2020
della sua
nella
Gazzetta
Uffigere, 30
se milioni
eletti, un
ulteriore
mandato.
Nele ziato,
apportate
dai
predetti
investitori
privati
31,18
milioni
di
euro
per
l’anno
2021.
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
897. Al fine di sostenere il tessuto eco- indipendenti, individuati attraverso una pronomico-produttivo delle regioni Abruzzo, cedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli
investitori
indipendenti
coinvestono
Basilicata,
Calabria, Campania,
Molise,del
Pu- sigillo
La presente
legge, munita
delloprivati
Stato,
sarà inserita
nella
nel
capitale
delle
imprese
di
cui
al comma
glia,
Sardegna
e
Sicilia,
è
istituito
un
fondo
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
denominato « Fondo imprese Sud », di se- 897 alle medesime condizioni.
a chiunque
spetti
di osservarla
di farla900.
osservare
legge investire,
dello Stato.
Il Fondocome
può inoltre
preguito
denominato
« Fondo
», a sostegnoedella
via
selezione
tramite
procedura
aperta
e
Data
a
crescita
dimensionale
delle piccole e medie
trasparente,
nel
rispetto
della
normativa
imprese così come definite nell’allegato 1 al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Com- vigente, in fondi privati di investimento
missione, del 17 giugno 2014, aventi sede mobiliare chiuso (OICR), che realizzano
legale e attività produttiva nelle predette investimenti, almeno nella quota parte deregioni. Il Fondo ha una durata di dodici rivante dalle risorse di cui al comma 897,
anni e una dotazione iniziale pari a 150 integrate ai sensi del comma 899 con fondi
milioni di euro, al cui onere si provvede a privati, in imprese con caratteristiche di
cui al comma 897. L’investimento del Fondo
valere sull’annualità 2017 del Fondo per lo
non può superare il 30 per cento della
sviluppo e per la coesione, programmaconsistenza complessiva dei predetti fondi.
zione 2014-2020. La gestione del Fondo è
901. Con la convenzione di cui al comma
affidata all’Agenzia nazionale per l’attra897, sono definite le azioni volte alla crezione degli investimenti e lo sviluppo d’imscita dimensionale delle imprese, tenuto
presa Spa – Invitalia, di seguito denomiconto anche degli indicatori economici di
nata « Agenzia », che a tale fine può avvaciascuna regione, le modalità di selezione
lersi anche della Banca del Mezzogiorno.
dei soggetti di cui ai commi 899 e 900,
L’Agenzia stipula all’uopo un’apposita conanche tenendo conto della presenza di provenzione con la Presidenza del Consiglio fessionalità esperte dedicate esplicitamente
dei ministri. La gestione realizzata dall’A- alle finalità di cui al comma 897, e i livelli
genzia ha natura di gestione fuori bilancio, minimi di investimento da parte di soggetti
assoggettata al controllo della Corte dei terzi, pubblici o privati, al fine di assicuconti, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 rare che vengano attivate risorse private in
novembre 1971, n. 1041. Alla rendiconta- misura pari almeno a quelle dedicate dal
zione provvede il soggetto gestore della Fondo. La convenzione definisce altresì le
misura. Le risorse di cui al presente comma modalità e i termini di operatività del Fondo,
sono accreditate su un’apposita contabilità il riconoscimento all’Agenzia degli oneri
speciale intestata all’Agenzia, aperta presso sostenuti nella gestione della misura, le
la Tesoreria dello Stato.
modalità di contribuzione dei soggetti terzi
898. Quote aggiuntive del Fondo pos- e i relativi criteri di computo della contrisono essere sottoscritte anche da investitori buzione, i contenuti e la tempistica delle
istituzionali, pubblici e privati, individuati attività di monitoraggio e controllo, nonché
dalla medesima Agenzia attraverso una pro- le modalità di restituzione delle somme
cedura aperta e trasparente, e dalla Banca rivenienti dai rimborsi e dai proventi degli
del Mezzogiorno, dall’Istituto nazionale di investimenti diretti e degli OICR chiusi
promozione di cui all’articolo 1, comma ovvero dalla cessione o liquidazione delle
826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quote o azioni degli stessi. La convenzione
dalla Banca europea per gli investimenti e può essere periodicamente aggiornata anche in relazione all’analisi dei risultati modal Fondo europeo per gli investimenti.
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nitorati
cone leche
modalità
di raggiunto
cui al comma
Dipartimento
politica
uscente delegato
candidatoall’Autorità
è confermato
quasente legge
hanno già
il li- dente
902.
per le
politicheuna
di coesione
e pernon
il Mezraggiunga
maggioranza
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora
902. periodo,
L’Agenziadel
fornisce
dalcento
Ministero
delle politiche
riore al 55e per
dei votanti.
condo
decretoperiodicamente,
legislativo 27 zogiorno
efebbraio
con cadenza
semestrale,
Pre- agricole
alimentari edella
forestali.
Alla
società
8. Le disposizioni
presente
legge
en2017, almeno
n. 43, come
sostituitoalla
dall’arsidenza
del
Consiglio
dei
ministri
i
dati
in
partecipare
le successivo
regioni Basilicata,
trano in vigore
il giorno
a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- possono
merito
delle risorse,
evidene Puglia, garantendo
a queste
della sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere, seall’impiego
eletti, un ulteriore
mandato.
Nel Campania
ziando le tipologie di attività esercitate dalle ultime, nell’atto costitutivo, la rappresencaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
imprese che sono state interessate dalla
tanza in relazione alla disponibilità delle
misura, la loro crescita dimensionale in
risorse idriche che alimentano il sistema e
termini
fatturato elegge,
di occupazione
La dipresente
munita deridel sigillo
dello
sarà inserita
nella
tenendo
contoStato,
della presenza
sul territorio
vante dall’apporto di capitale nonché la
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
misura dell’apporto di capitale privato at- regionale delle infrastrutture di captazione
e grande
adduzione.
statuto
prevede
la
a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
comeLolegge
dello
Stato.
tivato.
possibilità
per
le
predette
regioni
di
confe903.
Le arisorse di cui al comma 897
Data
sono gestite, nella contabilità speciale inte- rire ulteriori infrastrutture di approvvigiostata all’Agenzia, assicurando la tracciabi- namento dei sistemi idrici alimentate da
lità delle relative operazioni mediante ade- trasferimenti di acqua tra regioni diverse,
guata codificazione, nel rispetto della nor- nonché di conferire, in tutto o in parte,
mativa europea applicabile. I commi da partecipazioni al capitale di società attive
897 al presente comma entrano in vigore il in settori o servizi idrici correlati, nonché
giorno stesso della pubblicazione della pre- per le ulteriori regioni interessate ai trasente legge nella Gazzetta Ufficiale.
sferimenti idrici tra regioni del distretto
904. All’articolo 21, comma 10, primo idrografico dell’Appennino Meridionale, di
periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, partecipare alla società di cui al presente
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
comma. La costituita società e il commislegge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le
sario liquidatore accertano entro il 30 giuparole: « e posto in liquidazione. » sono
gno 2018, sulla base della situazione patriaggiunte le seguenti: « Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le moniale predisposta dal medesimo comprocedure di liquidazione e per snellire il missario liquidatore, attività e passività evencontenzioso in essere, a stipulare accordi tualmente residue dalla liquidazione, che
transattivi anche per le situazioni credito- sono trasferite alla Società nei limiti del
rie e debitorie in corso di accertamento. Le mantenimento dell’equilibrio economico, patransazioni di cui al periodo precedente trimoniale e finanziario della stessa. La
devono concludersi entro il 31 marzo 2018. tariffa idrica da applicare agli utenti del
Nei successivi sessanta giorni dalla pre- costituito soggetto è determinata dall’Autodetta data il commissario predispone co- rità di regolazione per energia, reti e ammunque la situazione patrimoniale del sop- biente (ARERA) in accordo a quanto stapresso Ente riferita alla data del 31 marzo bilito dal decreto del Presidente del Con2018 ».
siglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato
905. All’articolo 21, comma 11, del de- nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con2012 ». All’onere derivante dalla costituvertito, con modificazioni, dalla legge 22
zione della società di cui al presente comma,
dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è
pari a 200.000 euro, si provvede, tenuto
sostituito dai seguenti: « Le funzioni del
soppresso Ente con le relative risorse, umane conto dell’ambito territoriale di attività,
e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno nell’anno 2018, a valere sulle risorse del
2018 alla società costituita dallo Stato e Fondo per lo sviluppo e la coesione, propartecipata, ai sensi dell’articolo 9 del testo grammazione 2014-2020.
906. All’articolo 21 del decreto-legge 6
unico di cui al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, dal Ministero dell’economia e dicembre 2011, n. 201, convertito, con modelle finanze, e sottoposta alla vigilanza del dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
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cui al periodo
precedente,
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2) al comma
2, primo
periodo, dopo
dente uscente
candidato
è confermato
quale
parole:
«
dall’Agenzia
delle
entrate
»
sono
lora raggiunga una maggioranza non infeinserite
le seguenti:
anche
per l’acquisiriore al 55
per cento «dei
votanti.
zione
deidisposizioni
dati fiscalmente
rilevantilegge
» e dopo
8. Le
della presente
enla
parola:
«
residenti
»
sono
inserite
le setrano in vigore il giorno successivo a quello
guenti: « o stabiliti »;

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3) il comma 3 è sostituito dal se-

guente:

907.
comma 2-bis
dell’articolo
del sigillo
La Alpresente
legge,
munita 6del
sarà inserita
nella
« 3. dello
Al fineStato,
di razionalizzare
il procedidecreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, con- mento di fatturazione e registrazione, per
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
a chiunque
e codi farla
osservare
come residenti,
legge dello
Stato.
maggio
2004, spetti
n. 140,dile osservarla
parole: « del
effettuate
tra soggetti
stabiliti
o
muneData
di Campomarino
(Campobasso)
e
del
a
identificati nel territorio dello Stato, e per
Comune di San Salvo (Chieti) » sono sosti- le relative variazioni, sono emesse esclusituite dalle seguenti: « dei comuni di Cam- vamente fatture elettroniche utilizzando il
pomarino e di Termoli (Campobasso) e del Sistema di Interscambio e secondo il forcomune di San Salvo (Chieti) ».
mato di cui al comma 2. Gli operatori
908. Fermi restando l’impegno di spesa economici possono avvalersi, attraverso acassunto e i tempi previsti per l’esecuzione cordi tra le parti, di intermediari per la
degli interventi, finanziati dalla gestione trasmissione delle fatture elettroniche al
commissariale dell’ex Agenzia per la pro- Sistema di Interscambio, ferme restando le
mozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, responsabilità del soggetto che effettua la
cessata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, cessione del bene o la prestazione del serdel decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, vizio. Con il medesimo decreto ministeriale
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 di cui al comma 2 potranno essere indiviluglio 2015, n. 91, in favore di piccole e duati ulteriori formati della fattura elettromedie imprese attive nel settore della pro- nica basati su standard o norme riconoduzione di prodotti agricoli di qualità, as- sciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le
segnati a organismi associativi di produt- fatture elettroniche emesse nei confronti
tori ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 2, dei consumatori finali sono rese disponibili
lettera c), del decreto-legge 9 settembre a questi ultimi dai servizi telematici dell’A2005, n. 182, convertito, con modificazioni, genzia delle entrate; una copia della fattura
dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e elettronica ovvero in formato analogico sarà
dell’articolo 16-bis del decreto-legge 1° lu- messa a disposizione direttamente da chi
glio 2009, n. 78, convertito, con modifica- emette la fattura. È comunque facoltà dei
zioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e consumatori rinunciare alla copia elettronon formalmente già definiti alla data del nica o in formato analogico della fattura.
30 giugno 2017, è prorogato d’ufficio al 30 Sono esonerati dalle predette disposizioni i
giugno 2018 il termine per la presentazione soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto
o per l’esame da parte dei competenti uffici “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27,
ministeriali della documentazione di spesa commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio
relativa ai suddetti finanziamenti. Alla data 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
di cui al precedente periodo è demandata dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli
altresì ogni verifica sulla congruità e legit- che applicano il regime forfettario di cui
timità della spesa certificata.
all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge
909. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, 23 dicembre 2014, n. 190 »;
n. 127, sono apportate le seguenti modifi4) dopo il comma 3 è inserito il
cazioni:
seguente:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1, il secondo periodo è
soppresso;

« 3-bis. I soggetti passivi di cui al comma
3 trasmettono telematicamente all’Agenzia
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legge e iche
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raggiunto
il li- dente
tempi
e
le
modalità
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applicazione
della
di
cessione
di
beni
e
di
prestazione
di
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infein relazione
servizi
e ricevute
e da sogriore al 55disposizione,
per cento deianche
votanti.
condo effettuate
periodo, del
decretoverso
legislativo
27 presente
contenuti
5 endel
getti
non2017,
stabiliti
nel come
territorio
dellodall’arStato, agli
8. obblighi
Le disposizioni
dellanell’articolo
presente legge
febbraio
n. 43,
sostituito
citato
decreto
ministeriale
17
giugno
2014,
salvo
quelle
per
le
quali
è
stata
emessa
una
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
bolletta doganale e quelle per le quali siano sono stabiliti con apposito provvedimento
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffistate emesse o ricevute fatture elettroniche del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
secondo le modalità indicate nel comma 3. provvedimento del direttore dell’Agenzia
La trasmissione telematica è effettuata en- delle dogane e dei monopoli sono altresì
stabilite
le modalità
conservazione
degli
tro l’ultimo
giorno del
mesemunita
successivo
La presente
legge,
del a sigillo
dello
Stato, disarà
inserita nella
quello della data del documento emesso scontrini delle giocate dei giochi pubblici
Raccolta
ufficiale
normativi
Repubblica
Italiana.
È di
fatto
obbligo
autorizzati,
secondo
criteri
semplificaovvero
a quello
delladegli
data atti
di ricezione
deldella
zioneosservare
e attenuazione
oneri
di gestione
documento
l’operazionee »;di farla
a chiunquecomprovante
spetti di osservarla
comedegli
legge
dello
Stato.
per gli operatori interessati e per l’ammiData
5) il acomma 4 è abrogato;
nistrazione, anche con il ricorso ad ade6) al comma 5, le parole: « del comma guati strumenti tecnologici, ferme restando
3 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi le esigenze di controllo dell’amministrazione finanziaria.
3 e 3-bis »;
6-ter. Con provvedimento del direttore
7) il comma 6 è sostituito dal se- dell’Agenzia delle entrate sono emanate le
guente:
ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo »;
« 6. In caso di emissione di fattura, tra
b) all’articolo 2, dopo il comma 1 è
soggetti residenti o stabiliti nel territorio
inserito
il seguente:
dello Stato, con modalità diverse da quelle
previste dal comma 3, la fattura si intende
« 1-bis. A decorrere dal 1º luglio 2018,
non emessa e si applicano le sanzioni pre- la memorizzazione elettronica e la trasmisviste dall’articolo 6 del decreto legislativo sione telematica dei dati dei corrispettivi di
18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e cui al comma 1 sono obbligatorie con riil committente, per non incorrere nella ferimento alle cessioni di benzina o di
sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del gasolio destinati ad essere utilizzati come
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, carburanti per motori. Con provvedimento
devono adempiere agli obblighi documen- del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intali ivi previsti mediante il Sistema di In- tesa con il direttore dell’Agenzia delle doterscambio. In caso di omissione della tra- gane e dei monopoli, sentito il Ministero
smissione di cui al comma 3-bis ovvero di dello sviluppo economico, sono definiti, antrasmissione di dati incompleti o inesatti, si che al fine di semplificare gli adempimenti
applica la sanzione di cui all’articolo 11, amministrativi dei contribuenti, le informacomma 2-quater, del decreto legislativo 18 zioni da trasmettere, le regole tecniche, i
dicembre 1997, n. 471 »;
termini per la trasmissione telematica e le
8) dopo il comma 6 sono aggiunti i
seguenti:
« 6-bis. Gli obblighi di conservazione
previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti
informatici trasmessi attraverso il Sistema
di Interscambio di cui all’articolo 1, comma
211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

modalità con cui garantire la sicurezza e
l’inalterabilità dei dati. Con il medesimo
provvedimento possono essere definiti modalità e termini graduali per l’adempimento dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi, anche in considerazione
del grado di automazione degli impianti di
distribuzione di carburanti »;
c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
« ART. 3. – (Incentivi per la tracciabilità
dei pagamenti). – 1. Il termine di decadenza
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di
cuilegge
all’articolo
57, primo
comma,il del
dall’Agenzia
delle entrate,
viene meno
dente uscente
candidato
è confermato
quasente
e che hanno
già raggiunto
li- sizione
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
l’obbligo
di
tenuta
dei
registri
di
cui
agli
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeottobre
1972,
n.
633,
e
il
termine
di
decaarticoli
23
e
25
del
decreto
del
Presidente
condo periodo, del decreto legislativo 27 riore al 55 per cento dei votanti.
denza
di 2017,
cui all’articolo
43,sostituito
primo comma,
Repubblica
26della
ottobre
1972,legge
n. 633.
8. Le
disposizioni
presente
enfebbraio
n. 43, come
dall’ar- della
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
3.
Con
provvedimento
del
direttore
delticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di l’Agenzia delle entrate sono emanate le
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffidue anni. La riduzione si applica solo per disposizioni necessarie per l’attuazione del
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che presente articolo »;
garantiscono, nei modi stabiliti con decreto
e) l’articolo 5 è abrogato;
del Ministro
dell’economia
delle finanze,
La presente
legge, e munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed
f) all’articolo 7, comma 1, le parole:
Raccolta relativi
ufficiale
atti normativi
Repubblica
Italiana. È fatto obbligo
effettuati
ad degli
operazioni
di ammon-della
« resta valida fino al 31 dicembre 2017 »
tare
superiorespetti
a euro
La riduzione
a chiunque
di 500.
osservarla
e di farla
comeseguenti:
legge «dello
Stato.
sono osservare
sostituite dalle
resta valida
non siData
applica,
in
ogni
caso,
ai
soggetti
che
fino al 31 dicembre 2018 ».
a
effettuano anche operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della
910. A far data dal 1° luglio 2018 i
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo datori di lavoro o committenti corrisponche abbiano esercitato l’opzione di cui al- dono ai lavoratori la retribuzione, nonché
l’articolo 2, comma 1, del presente de- ogni anticipo di essa, attraverso una banca
creto »;
o un ufficio postale con uno dei seguenti
d) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
« ART. 4. – (Semplificazioni amministrative e contabili). – 1. Nell’ambito di un
programma di assistenza on line basato sui
dati delle operazioni acquisiti con le fatture
elettroniche e con le comunicazioni delle
operazioni transfrontaliere nonché sui dati
dei corrispettivi acquisiti telematicamente,
ai soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e
professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi coloro che hanno esercitato l’opzione
di cui all’articolo 2, comma 1, l’Agenzia
delle entrate mette a disposizione:
a) gli elementi informativi necessari
per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
b) una bozza di dichiarazione annuale
dell’IVA e di dichiarazione dei redditi, con
i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli
effettuati;
c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte
da versare, compensare o richiedere a rimborso.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che
si avvalgono degli elementi messi a dispo-

mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal
codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo
sportello bancario o postale dove il datore
di lavoro abbia aperto un conto corrente di
tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato
direttamente al lavoratore o, in caso di suo
comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato
quando il delegato a ricevere il pagamento
è il coniuge, il convivente o un familiare, in
linea retta o collaterale, del lavoratore,
purché di età non inferiore a sedici anni.
911. I datori di lavoro o committenti
non possono corrispondere la retribuzione
per mezzo di denaro contante direttamente
al lavoratore, qualunque sia la tipologia del
rapporto di lavoro instaurato.
912. Per rapporto di lavoro, ai fini del
comma 910, si intende ogni rapporto di
lavoro subordinato di cui all’articolo 2094
del codice civile, indipendentemente dalle
modalità di svolgimento della prestazione e
dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di
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quasente legge e che
hanno giàe raggiunto
il li-e dente
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All’articolo
11 del
decreto legislativo
18
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1997,
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471,
dopo
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mitecontratti
di cui all’articolo
14, commain 2,qualse- lora raggiunga una maggioranza non infe-il
2-ter
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seguente:
siasi
dalledel
cooperative
con i propri
riore al 55
perè cento
dei il
votanti.
condoforma
periodo,
decreto legislativo
27 comma
soci
ai
sensi
della
legge
3
aprile
2001,
8.« 2-quater.
Le disposizioni
della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arPer l’omissione o l’errata tran.
142.4 La
apposta
lavoratore
trano in vigore
il
giorno
a quello
ticolo
dellafirma
presente
legge,dal
possono
svol- smissione
dei dati dellesuccessivo
operazioni
transulla
paga un
nonulteriore
costituisce
prova deldella sua pubblicazione
nella
Gazzetta
Uffigere, busta
se eletti,
mandato.
Nel sfrontaliere
di cui all’articolo 1, comma
l’avvenuto
retribuzione.
ciale. del decreto legislativo 5 agosto 2015,
caso di cuipagamento
al periodo della
precedente,
il presi- 3-bis,
913. Le disposizioni di cui ai commi 910 n. 127, si applica la sanzione amministrae 911 non si applicano ai rapporti di lavoro tiva di euro 2 per ciascuna fattura, comunLa presente
legge, munita
del sigillo
delloil limite
Stato, massimo
sarà inserita
nella
que entro
di euro 1.000
instaurati
con le pubbliche
amministraRaccolta
ufficiale
degli 1,atti
normativi
Italiana.
È fatto èobbligo
per Repubblica
ciascun trimestre.
La sanzione
ridotta
zioni
di cui
all’articolo
comma
2, deldella
alla
metà,
entro
il
limite
massimo
di
euro
decreto
legislativo
marzo
2001, n. 165,
a chiunque
spetti30 di
osservarla
e dia farla osservare come legge dello Stato.
500,
se
la
trasmissione
è
effettuata
entro
i
quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339,
Data a
né a quelli comunque rientranti nell’am- quindici giorni successivi alla scadenza stabito di applicazione dei contratti collettivi bilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata
nazionali per gli addetti a servizi familiari
la trasmissione corretta dei dati. Non si
e domestici, stipulati dalle associazioni sinapplica l’articolo 12 del decreto legislativo
dacali comparativamente più rappresenta- 18 dicembre 1997, n. 472 ».
tive a livello nazionale. Al datore di lavoro
o committente che viola l’obbligo di cui al
916. Le disposizioni di cui ai commi da
comma 910 si applica la sanzione ammi- 909 a 928 si applicano alle fatture emesse
nistrativa pecuniaria consistente nel paga- a partire dal 1º gennaio 2019. A decorrere
mento di una somma da 1.000 euro a 5.000 dalla medesima data l’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convereuro.
914. Entro tre mesi dalla data di entrata tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
in vigore della presente legge il Governo 2010, n. 122, è abrogato.
917. Fermo restando quanto previsto al
stipula con le associazioni sindacali dei
comma
916, le disposizioni dei commi da
lavoratori e dei datori di lavoro maggior909 a 928 si applicano alle fatture emesse
mente rappresentative a livello nazionale,
a partire dal 1º luglio 2018 relative a:
con l’Associazione bancaria italiana e con
a) cessioni di benzina o di gasolio
la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli destinati ad essere utilizzati come carbustrumenti di comunicazione idonei a pro- ranti per motori;
muovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi
910, 911 e 912. Gli obblighi di cui ai commi
910, 911 e 912 e le relative sanzioni si
applicano a decorrere dal centottantesimo
giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge. La Presidenza
del Consiglio dei ministri, in collaborazione
con il Ministero dell’economia e delle finanze, predispone campagne informative,
avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai
fini dell’attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma, è autorizzata la spesa
di 100.000 euro per l’anno 2018.

b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato
con un’amministrazione pubblica. Ai fini
della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all’articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che
intervengono a qualunque titolo nel ciclo di
realizzazione del contratto, anche con noli
e forniture di beni e prestazioni di servizi,
ivi compresi quelli di natura intellettuale,
qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera
riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui
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le
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confronti
di
clienti
riore al 55 per cento dei votanti.
che
al didella
fuoripresente
dell’esercizio
di
8. acquistano
Le disposizioni
legge enimpresa,
arte
e
professione
».
trano in vigore il giorno successivo a quello
922. All’articolo 164 del testo unico delle
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiimposte sui redditi, di cui al decreto del
ciale.
Presidente
della Repubblica 22 dicembre

fetto di quanto previsto dal comma 917 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il
sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate, seguente:
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
« 1-bis. Le spese per carburante per
Raccolta
deglidiatti
normativi
dal
Corpo ufficiale
della guardia
finanza
e dalladella Repubblica Italiana. È fatto obbligo
autotrazione sono deducibili nella misura
Direzione
nazionale
e antiterroa chiunque
spetti antimafia
di osservarla
e di farla
legge dello
Stato.
di cuiosservare
al commacome
1 se effettuate
esclusivarismo per i rispettivi compiti istituzionali.
mente mediante carte di credito, carte di
Data a
919. Al fine di contrastare con maggiore
debito o carte prepagate emesse da operaefficacia l’evasione e le frodi nel settore
tori finanziari soggetti all’obbligo di comudella commercializzazione e distribuzione
nicazione previsto dall’articolo 7, sesto
dei carburanti, nell’ambito della programcomma, del decreto del Presidente della
mazione dell’attività e delle risorse dispoRepubblica 29 settembre 1973, n. 605 ».
nibili a legislazione vigente dell’Agenzia delle
923. All’articolo 19-bis.1, comma 1, letentrate e del Corpo della guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, tera d), del decreto del Presidente della
è pianificata l’esecuzione di un piano stra- Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è agordinario di controlli, finalizzato all’emer- giunto, in fine, il seguente periodo: « L’avsione di basi imponibili e imposte sottratte venuta effettuazione dell’operazione deve
a tassazione, sulla base di elementi e cir- essere provata dal pagamento mediante carte
costanze desunti dalle informazioni pre- di credito, carte di debito o carte prepagate
senti nel sistema informativo dell’anagrafe emesse da operatori finanziari soggetti altributaria, del coordinato utilizzo dei dati l’obbligo di comunicazione previsto dall’ararchiviati ai sensi dell’articolo 11 del decreto- ticolo 7, sesto comma, del decreto del Prelegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, sidente della Repubblica 29 settembre 1973,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti
2011, n. 214, nonché dei dati acquisiti in idoneo individuato con provvedimento del
base agli ordinari poteri istruttori e in direttore dell’Agenzia delle entrate ».
924. Agli esercenti di impianti di distriparticolare di quelli acquisiti ai sensi degli
articoli 32, primo comma, numero 7), del buzione di carburante spetta un credito
decreto del Presidente della Repubblica 29 d’imposta pari al 50 per cento del totale
settembre 1973, n. 600, e 51, secondo delle commissioni addebitate per le trancomma, numero 7), del decreto del Presi- sazioni effettuate, a partire dal 1° luglio
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da
n. 633.
920. All’articolo 22, terzo comma, del operatori finanziari soggetti all’obbligo di
decreto del Presidente della Repubblica 26 comunicazione previsto dall’articolo 7, seottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il sto comma, del decreto del Presidente della
seguente periodo: « Gli acquisti di carbu- Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le
rante per autotrazione effettuati presso gli disposizioni del presente comma si appliimpianti stradali di distribuzione da parte cano nel rispetto delle condizioni e dei
di soggetti passivi dell’imposta sul valore limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/
aggiunto devono essere documentati con la 2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli
fattura elettronica ».
921. All’articolo 2, comma 1, lettera b), 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
del regolamento di cui al decreto del Pre- dell’Unione europea agli aiuti « de minisidente della Repubblica 21 dicembre 1996, mis ».
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925.
Il credito
cui al comma
sente
legge
e ched’imposta
hanno giàdiraggiunto
il li924
è
utilizzabile
esclusivamente
in
commite di cui all’articolo 14, comma 2, sepensazione
ai sensi
17 del decondo periodo,
del dell’articolo
decreto legislativo
27
creto
legislativo
9
luglio
1997,
n.
241,
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar-a
decorrere
dal periodo
successivo
ticolo 4 della
presente d’imposta
legge, possono
svola quello di maturazione.
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
926. Sono abrogati:

caso di cui al periodo precedente, il presi-

a) l’articolo 2 della legge 21 febbraio
1977, n. 31;
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« , la revisione
e reingegnerizzazione
dente
uscente candidato
è confermato intequagrata
dei
processi
fiscali
e
delle
connesse
lora raggiunga una maggioranza non infeprocedure
informatiche,
da realizzare in
riore al 55 per
cento dei votanti.
collaborazione
con della
le competenti
Agenzie
8. Le disposizioni
presente legge
enfiscali,
con
l’obiettivo
della
semplificazione
trano in vigore il giorno successivo a quello
e dell’efficientamento dei processi, »;
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. b) dopo il comma 12 sono aggiunti i

seguenti:

Lail regolamento
presente legge,
del
dello Per
Stato,
sarà einserita
nella
« 12-bis.
la revisione
reingegnerizb)
di cui munita
al decreto
del sigillo
zazione
integrata
dei
processi
fiscali
e
delle
Presidente
della
Repubblica
10
novembre
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
connesse procedure informatiche, di cui al
1997, n. 444;
a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
c) l’articolo 12 del decreto-legge 30 comma 12, è sentita una apposita commisData1997,
a n. 457, convertito, con mo- sione di esperti che esprime il proprio
dicembre
dificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli
n. 30;
obiettivi indicati. La commissione è istituita
d) il decreto del direttore generale del
con decreto del Ministro dell’economia e
Dipartimento delle entrate del Ministero
delle finanze ed è composta da esperti,
delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato
designati dallo stesso Ministro, tenuto annella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio
che conto delle segnalazioni delle Agenzie
1999.
fiscali, del Corpo della guardia di finanza,
927. Le disposizioni di cui ai commi da della SOGEI SpA, nonché delle organizza920 a 926 si applicano a partire dal 1° zioni economiche di categoria, degli ordini
professionali e delle associazioni di sofluglio 2018.
928. Al fine di garantire la disponibilità tware. I componenti della commissione pardi professionalità necessarie a supportare il tecipano alle sue attività a titolo gratuito e
piano di innovazione tecnologica da realiz- senza diritto al rimborso delle spese evenzare per l’incremento e il potenziamento tualmente sostenute.
12-ter. La commissione consultiva di cui
del contrasto all’evasione e all’elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pub- al comma 12-bis esprime, entro il 30 noblica, alla società di cui all’articolo 83, vembre 2018, un parere in merito alle
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, soluzioni riguardanti la revisione e reingen. 112, convertito, con modificazioni, dalla gnerizzazione delle procedure informatilegge 6 agosto 2008, n. 133, e alla Società di che connesse all’introduzione della fattucui all’articolo 10, comma 12, della legge 8 razione elettronica IVA ».
maggio 1998, n. 146, non si applicano le
disposizioni inerenti a vincoli e limiti as930. Al comma 15, ultimo periodo, delsunzionali, di incentivazione all’esodo del l’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile
personale e di gestione del rapporto di 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
lavoro, ivi compresi quelli previsti dal testo dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le
unico di cui al decreto legislativo 19 agosto parole: « Ministero dell’economia e delle
2016, n. 175, nel rispetto delle direttive del finanze » sono inserite le seguenti: « -Diparcontrollo analogo esercitato dall’Ammini- timento del tesoro ».
strazione finanziaria. Resta fermo il con931. Al fine di assicurare a tutti i concorso della Società agli obiettivi di finanza tribuenti un trattamento fiscale uniforme e
pubblica ai sensi della normativa vigente.
di semplificare gli adempimenti dei contri929. All’articolo 10 della legge 8 maggio buenti e degli intermediari, gli indici sin1998, n. 146, sono apportate le seguenti tetici di affidabilità fiscale, previsti dall’armodificazioni:
ticolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
a) al comma 12, dopo le parole: « affidabilità fiscale » sono inserite le seguenti:

n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a

––174
4� ––
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

n. 164,uscente
sono apportate
modifidecorrere
d’imposta
in corso
al dente
candidato leè seguenti
confermato
quasente leggedal
e periodo
che hanno
già raggiunto
il licazioni:
31
dicembre
2018.
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infe932. periodo,
Al fine didel
evitare
la sovrapposizione
al all’articolo
55 per cento
votanti.
condo
decreto
legislativo 27 riore a)
13,dei
comma
1, lettera b),
di
adempimenti,
per
gli
anni
in
cui
si
apLe disposizioni
presente
leggedalle
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- le 8.
parole:
« il 7 lugliodella
» sono
sostituite
plicano
disposizioni
cui all’articolo
21 trano in vigore il giorno successivo a quello
ticolo 4 ledella
presente di
legge,
possono svolseguenti: « il 23 luglio »;
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficonvertito, con modificazioni, dalla legge
b) all’articolo 16, comma 1:
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16
1) alla lettera a), le parole: « , entro
settembre di cui al comma 1 dello stesso
il 7 luglio di ciascun anno » sono soppresse;
articolo
è fissatolegge,
al 30 settembre
e il sigillo
La 21presente
munita del
dello Stato, sarà inserita nella
termine per la presentazione delle dichia2) alla lettera b), le parole: « e coRaccolta
atti sui
normativi
Repubblica
Italiana. È fatto obbligo
razioni
in ufficiale
materia didegli
imposte
redditi edella
munque entro il 7 luglio » sono soppresse;
di
sulle
attività produta imposta
chiunqueregionale
spetti di
osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
3) la lettera c) è sostituita dalla
tive dei
soggetti
indicati
nell’articolo
2 del
Data a
regolamento di cui al decreto del Presi- seguente:
dente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre.
933. All’articolo 4 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: « entro il
31 luglio di ciascun anno » sono sostituite
dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ciascun anno »;
b) al comma 4-bis, le parole: « entro il
31 luglio di ciascun anno » sono sostituite
dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ciascun anno »;
c) al comma 6-quinquies:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « La trasmissione in via
telematica delle certificazioni di cui al
comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la
dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, può avvenire entro il termine
di presentazione della dichiarazione dei
sostituti d’imposta di cui al comma 1 »;
2) all’ultimo periodo, le parole: « entro sessanta giorni dal termine previsto nel
primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni dai termini
previsti nel primo e nel terzo periodo, ».
934. Al regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999,

« c) trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte »;
c) all’articolo 16, il comma 1-bis è
sostituito dal seguente:
« 1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del
10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all’articolo 14,
concludono le attività di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), entro:
a) il 29 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente
entro il 22 giugno;
b) il 7 luglio di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente
dal 23 al 30 giugno;
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente
dal 1° al 23 luglio »;
d) all’articolo 16, comma 2, le parole:
« le comunicazioni e le consegne di cui alle
lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « le comunicazioni, le consegne e le
trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) ».
935. All’articolo 6, comma 6, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In
caso di applicazione dell’imposta in misura
superiore a quella effettiva, erroneamente
assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli
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definite
con decreto
del èMinistro
delloquasvi19
e legge
seguenti
delhanno
decreto
Presidente
uscente
candidato
confermato
sente
e che
già del
raggiunto
il li- dente
luppo
economico
»;
della
Repubblica
26
ottobre
1972,
n.
633,
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infel’anzidetto
cessionario
o committente
è pucento 5-ter
dei votanti.
condo periodo,
del decreto
legislativo
27 riore al 3)55ilper
comma
è sostituito dal
nito
con
la
sanzione
amministrativa
com8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- seguente:
presa
250 euro
e 10.000
La restiticolo fra
4 della
presente
legge,euro.
possono
svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
tuzione dell’imposta è esclusa qualora il
« 5-ter.
Lo scioglimento
un ente Ufficoosua pubblicazione
nelladiGazzetta
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della
versamento sia avvenuto in un contesto di perativo è comunicato, entro trenta giorni,
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
frode fiscale ».
dal Ministero dello sviluppo economico al936. Al fine di contrastare l’evasione l’Agenzia delle entrate, anche ai fini delfiscaleLae agevolare
l’applicazione
dell’articolo
28, comma
4,
presente l’accertamento
legge, munitae ladelri- sigillo
dello Stato,
sarà inserita
nella
scossione da parte dell’Agenzia delle en- del decreto legislativo 21 novembre 2014,
Raccolta
ufficiale
degli atti normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
trate,
mediante
il potenziamento
del si-della
n. 175 »;
stema
di vigilanza
delle
a chiunque
spetti nei
di confronti
osservarla
e sodi farla osservare come legge dello Stato.
b) all’articolo 2542 del codice civile,
cietà Data
cooperative
e
delle
sanzioni
per
il
a
mancato rispetto del carattere mutualistico dopo il primo comma è inserito il seguente:
prevalente:
« L’amministrazione della società è affia) all’articolo 12 del decreto legislativo data ad un organo collegiale formato da
2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui
all’articolo 2519, secondo comma, si apseguenti modificazioni:
plica la disposizione prevista dall’articolo
1) il comma 3 è sostituito dal se- 2383, secondo comma »;
guente:
c) all’articolo 2545-sexiesdecies del co« 3. Fermo restando quanto previsto dal- dice civile sono apportate le seguenti mol’articolo 2638, secondo comma, del codice dificazioni:
civile, gli enti cooperativi che si sottraggono
1) al primo comma, le parole: « irall’attività di vigilanza o non rispettano
regolare funzionamento » sono sostituite
finalità mutualistiche sono cancellati, sendalle seguenti: « gravi irregolarità di funtita la Commissione centrale per le coopezionamento o fondati indizi di crisi »;
rative, dall’albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scio2) al terzo comma, le parole: « di cui
glimento per atto dell’autorità ai sensi del- ai commi precedenti » sono sostituite dalle
l’articolo 2545-septiesdecies del codice civile parole: « di cui al quarto comma »;
e dell’articolo 223-septiesdecies delle dispo3) dopo il terzo comma è aggiunto il
sizioni per l’attuazione del codice civile e
seguente:
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conse« Laddove vengano accertate una o più
guente obbligo di devoluzione del patrimo- irregolarità suscettibili di specifico ademnio ai sensi dell’articolo 2514, primo comma, pimento, l’autorità di vigilanza, previa diflettera d), del codice civile »;
fida, può nominare un commissario, anche
2) il comma 5-bis è sostituito dal
seguente:
« 5-bis. Agli enti cooperativi che non
ottemperino alla diffida impartita in sede
di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti
dall’articolo 2545-octies del codice civile è
applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l’importo
dovuto. Le procedure per l’applicazione
della maggiorazione del contributo sono

nella persona del legale rappresentante o di
un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati ».
937. Per la benzina o il gasolio destinati
ad essere utilizzati come carburanti per
motori e per gli altri prodotti carburanti o
combustibili da individuare con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, in-
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o inil un
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a seguito
di un èacquisto
intracouscente
candidato
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quasente legge
chedeposito
hanno già
raggiunto
li- dente
deposito
di
un
destinatario
registrato
di
munitario,
anche
qualora
il
deposito
fimite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infecui,
rispettivamente,
articoli
23 e 8 del
previsto
23 del testo unico
riore al
55 perdall’articolo
cento dei votanti.
condo
periodo, del agli
decreto
legislativo
27 scale,
testo
unico
delle
disposizioni
legislative
condi
cui
al
decreto
legislativo
26 ottobre
1995,
8. Le disposizioni della presente
legge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arcernenti
le
imposte
sulla
produzione
e
sui
n.
504,
sia
utilizzato
come
deposito
IVA
ai
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
consumi
e
relative
sanzioni
penali
e
ammisensi
dell’articolo
50-bis
del
decreto-legge
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffinistrative, di cui al decreto legislativo 26 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con mocaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
ottobre 1995, n. 504, l’immissione in con- dificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
sumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal n. 427, salvo il caso in cui l’immissione in
deposito
un destinatario
registrato
consumo
dal medesimo
deposito
fiscale
sia
La di
presente
legge, munita
del è sigillo
dello
Stato, sarà
inserita
nella
subordinata al versamento dell’imposta sul effettuata per conto di un soggetto che
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
valore aggiunto con modello F24 di cui integri i criteri di affidabilità stabiliti con il
a chiunque17 spetti
di osservarla
osservare
legge
all’articolo
del decreto
legislativo e9 di
lu- farla
decreto
di cui alcome
comma
942 dello
o che Stato.
presti
glio 1997,
n.
241,
i
cui
riferimenti
vanno
idonea
garanzia
con
le
modalità
e
i
termini
Data a
indicati nel documento di accompagna- stabiliti con il medesimo decreto, il quale
mento di cui all’articolo 12, comma 1, del prevede altresì l’attestazione da fornire al
citato testo unico di cui al decreto legisla- gestore del deposito, in alternativa alla ritivo n. 504 del 1995, senza possibilità di cevuta prevista al comma 938, al fine di
compensazione. Il versamento è effettuato operare l’immissione in consumo dei prodal soggetto per conto del quale il gestore dotti.
dei predetti depositi procede ad immettere
941. Le disposizioni dei commi 937, 938
in consumo o ad estrarre i prodotti di cui e 939 non si applicano ai prodotti di cui al
al presente comma. La base imponibile, comma 937 di proprietà del gestore del
che include l’ammontare dell’accisa, è co- deposito dal quale sono immessi in constituita dal corrispettivo o valore relativo sumo o estratti; le medesime disposizioni
all’operazione di introduzione ovvero dal non si applicano ai prodotti di cui al comma
corrispettivo o valore relativo all’ultima ces- 937 immessi in consumo da un deposito
sione effettuata durante la loro custodia fiscale per conto di un soggetto, titolare di
nel deposito; la base imponibile in ogni un diverso deposito fiscale avente capacità
caso è aumentata, se non già compreso, non inferiore ai valori stabiliti dall’articolo
dell’importo relativo alle eventuali presta- 23, comma 3, del testo unico di cui al
zioni di servizi delle quali i beni stessi decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
abbiano formato oggetto durante la gia- e che integri i criteri di affidabilità stabiliti
cenza fino al momento dell’estrazione. Non con il decreto di cui al comma 942 nonché
concorre alla formazione della base impo- ai prodotti, di cui al medesimo comma 937,
nibile l’eventuale importo sul quale è stata immessi in consumo da un deposito fiscale
versata l’imposta sul valore aggiunto in avente capacità non inferiore ai predetti
dogana all’atto dell’importazione.
valori per conto di un soggetto che presti
938. La ricevuta di versamento è con- idonea garanzia con le modalità e i termini
segnata in originale al gestore del deposito stabiliti con il medesimo decreto di cui al
al fine di operare l’immissione in consumo comma 942.
o l’estrazione dei prodotti; in mancanza di
942. Con decreto del Ministro dell’ecotale ricevuta di versamento, il gestore del nomia e delle finanze, da emanare entro
deposito è solidalmente responsabile del- trenta giorni dalla data di entrata in vigore
l’imposta sul valore aggiunto non versata. della presente legge, sono stabilite le mo939. Sono effettuate senza pagamento dalità attuative dei commi da 937 a 941. Il
dell’imposta sul valore aggiunto le cessioni medesimo decreto disciplina, altresì, le modei prodotti di cui al comma 937, che dalità di comunicazione telematica, ai geintervengano durante la loro custodia nei stori dei depositi di cui al comma 937, dei
depositi di cui al medesimo comma 937.
dati relativi ai versamenti dell’imposta sul
940. Le disposizioni di cui ai commi 937, valore aggiunto di cui al medesimo comma
938 e 939 si applicano, per i prodotti in- 937.
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delle dogane
dei monopoli,
prima diquaini943.
Le disposizioni
cuiraggiunto
ai commi
uscente ecandidato
è confermato
sente
legge
e che hannodigià
il da
li- dente
937
a
941
si
applicano
a
decorrere
dal
1º
ziare
l’attività
di
cui
al
comma
945;
l’effimite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infefebbraio
2018. del decreto legislativo 27 cacia
della
medesima
comunicazione
è coriore al
55 per
cento dei
votanti.
condo periodo,
944.
Qualora
dal
monitoraggio
effetmunque
vincolata
alla
permanenza
8. Le disposizioni della presente leggedelle
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’artuato
dall’Agenzia
delle
entrate
l’attuazione
condizioni
richieste
per successivo
la vigenza adell’auil giorno
quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore
dei
da 909
943 determini
entrate
ovvero della
licenza
già ottedella sua pubblicazione
nella
Gazzetta
Uffigere,commi
se eletti,
un aulteriore
mandato.
Nel torizzazione
nette inferiori a quelle previste, alla com- nute per l’esercizio del deposito fiscale.
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
pensazione dell’eventuale differenza si prov947. L’attività di stoccaggio dei prodotti
vede mediante la riduzione degli stanzia- energetici presso un deposito fiscale o presso
mentiLa
iscritti
negli stati
di previsione
il deposito
un destinatario
registrato
presente
legge,
munita della
del sigillo
dello diStato,
sarà inserita
nellaè
spesa disposta, su proposta del Ministro consentita solo successivamente all’acquiRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
dell’economia e delle finanze, con decreto sizione, da parte dell’Agenzia delle dogane
a chiunque
di osservarla
e di farla
leggedi dello
Stato.
del
Presidentespetti
del Consiglio
dei ministri,
e deiosservare
monopoli,come
dell’atto
assenso
del
previaData
deliberazione
del Consiglio dei mi- depositario autorizzato o del destinatario
a
nistri, da adottare entro il 31 agosto di ogni registrato ai soggetti autorizzati ai sensi del
anno. Lo schema del decreto di cui al comma 945 ed ai soggetti che hanno effetperiodo precedente è trasmesso alle Ca- tuato la comunicazione di cui al comma
mere per l’espressione del parere delle Com- 946. Il medesimo atto di assenso è riferito
missioni parlamentari competenti per i pro- a ciascun impianto ed è trasmesso, dal
fili finanziari, da rendere entro il termine depositario autorizzato o dal destinatario
di sette giorni dalla data della trasmissione. registrato, all’ufficio delle dogane compeQualora le Commissioni non si esprimano
tente in relazione all’ubicazione del depoentro il termine di cui al periodo precesito medesimo.
dente, il decreto può essere adottato in via
948. L’autorizzazione di cui al comma
definitiva. Le eventuali maggiori entrate
945 è negata e l’istruttoria per il relativo
risultanti dal monitoraggio previsto dal prerilascio è sospesa allorché ricorrano, nei
sente comma sono destinate al Fondo per
confronti del soggetto di cui al medesimo
la riduzione della pressione fiscale, di cui
comma 945, rispettivamente le condizioni
all’articolo 1, comma 431, della legge 27
di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 23 del
dicembre 2013, n. 147.
testo unico di cui al decreto legislativo 26
945. Il soggetto che intende avvalersi,
ottobre 1995, n. 504; la medesima autorizper lo stoccaggio di prodotti energetici, di
un deposito fiscale o del deposito di un zazione è revocata allorché ricorrano, nei
destinatario registrato di cui rispettiva- confronti dello stesso soggetto, le condimente agli articoli 23 e 8 del testo unico di zioni di cui al comma 9 del medesimo
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, articolo 23.
949. L’Agenzia delle dogane e dei mon. 504, dei quali non sia il titolare, è prenopoli
sospende l’autorizzazione di cui al
ventivamente autorizzato dall’Agenzia delle
dogane e dei monopoli all’esercizio di tale comma 945 allorché ricorrano, nei conattività, previa presentazione di apposita fronti del soggetto di cui al medesimo comma
istanza. L’autorizzazione di cui al presente 945, le condizioni di cui all’articolo 23,
comma ha validità biennale e ai soggetti comma 8, secondo periodo, del testo unico
autorizzati è attribuito un codice identifi- di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
Trova altresì applicazione quanto disposto
cativo.
946. Per i soggetti che risultino già ti- dal comma 8, primo periodo, del predetto
tolari, nel territorio nazionale, di un depo- articolo 23, qualora ricorrano le condizioni
sito fiscale di prodotti energetici, di cui ivi previste nei confronti del soggetto di cui
all’articolo 23 del testo unico di cui al al comma 945. L’autorizzazione è sempre
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sospesa dall’Agenzia delle dogane e dei
l’autorizzazione di cui al comma 945 è monopoli, anche su segnalazione dell’Agensostituita da una comunicazione, avente zia delle entrate, qualora il soggetto autovalidità annuale, da trasmettere all’Agenzia rizzato di cui al comma 945 sia incorso in
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cui al uscente
comma candidato
945 o comunicazione
cui
violazioni
stabiliti
in dente
è confermatodiquasente leggegravi
e chedegli
hannoobblighi
già raggiunto
il limateria
di
IVA.
al
comma
946
non
sia
più
efficace,
è
conmite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infe950. periodo,
Nel caso del
di persone
di sentita
stabilite
dall’Agenzia
riore al alle
55 condizioni
per cento dei
votanti.
condo
decreto giuridiche
legislativo e 27
società,
le
disposizioni
di
cui
ai
commi
948
delle
dogane
e
dei
monopoli.
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’areticolo
949 in
materia
di diniego,
sospensione
954.
l’autorizzazione
di cui alacomma
in Per
vigore
il giorno successivo
quello
4 della
presente
legge,dipossono
svol- trano
egere,
di revoca
dell’autorizzazione
di
cui
al
dovuto
un diritto nella
annuale
da versare
dellaè sua
pubblicazione
Gazzetta
Uffise eletti, un ulteriore mandato. Nel 945
comma 945 nonché di sospensione dell’i- nella misura e secondo le modalità stabilite
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
struttoria per il rilascio della medesima dall’articolo 63, comma 2, lettera a), del
autorizzazione, si applicano anche qualora testo unico di cui al decreto legislativo 26
le condizioni
previste
ai medesimi
ottobredello
1995, Stato,
n. 504, per
eserLa presente
legge,
munita commi
del sigillo
saràle licenze
inseritadi nella
948 e 949 ricorrano con riferimento alle cizio previste per i depositi fiscali di proRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
persone che ne rivestono funzioni di rap- dotti energetici.
a chiunque dispetti
di osservarla
di farla955.
osservare
come
dello Stato.
presentanza,
amministrazione
o diedireSono fatte
salvelegge
le disposizioni
del
zione,Data
nonché
a alle persone che ne eserci- testo unico di cui al decreto legislativo 26
tano, anche di fatto, la gestione e il con- ottobre 1995, n. 504, con particolare rifetrollo.
rimento a quelle relative all’individuazione
951. Nei casi in cui l’autorizzazione di dei soggetti obbligati al pagamento dell’accui al comma 945 sia sospesa o revocata ai cisa e della contabilizzazione dei prodotti
sensi dei commi 948 e 949, ovvero sia stata presso i depositi fiscali di cui all’articolo 23
sospesa o revocata l’autorizzazione o la del predetto testo unico.
licenza per l’esercizio del deposito fiscale
956. Ferma restando l’applicazione delle
del soggetto che ha effettuato la comunipene previste per le violazioni che costituicazione di cui al comma 946, l’Agenzia
scono reato, per le infrazioni alle disposidelle dogane e dei monopoli provvede ad
zioni di cui ai commi da 945 a 959 si
informarne, contestualmente alla sospenapplica la sanzione amministrativa del pasione o alla revoca, i depositari autorizzati
gamento di una somma da 1.000 euro a
o i destinatari registrati interessati.
10.000 euro. Il depositario autorizzato o il
952. I soggetti autorizzati di cui al comma
destinatario registrato che consente lo stoc945 ed i soggetti che hanno effettuato la
caggio ovvero procede all’estrazione di procomunicazione di cui al comma 946 redidotti energetici di depositanti privi dell’augono un riepilogo dei quantitativi dei protorizzazione di cui al comma 945 ovvero
dotti energetici stoccati presso i depositi
che
non abbiano effettuato la comunicafiscali o presso i depositi dei destinatari
zione
di cui al comma 946 ovvero la cui
registrati, distinguendone i quantitativi con
riferimento a ciascun deposito. L’Ammini- autorizzazione o comunicazione non sia
strazione finanziaria ha facoltà di eseguire più efficace al momento dello stoccaggio o
le indagini e i controlli necessari ai fini dell’estrazione dei prodotti energetici, è redella corretta tenuta dei riepiloghi di cui al sponsabile solidale per il pagamento delpresente comma e può, a tal fine, accedere l’IVA afferente ai medesimi prodotti.
957. Con decreto del Ministro dell’ecoliberamente nei luoghi dove è custodita la
nomia
e delle finanze, da adottare entro
documentazione attinente ai suddetti prodotti energetici per procedere ad ispezioni sessanta giorni dalla data di entrata in
documentali, verificazioni e rilevazioni ri- vigore della presente legge, sono stabilite le
tenute utili per accertare l’osservanza delle modalità attuative dei commi da 945 a 959.
disposizioni tributarie connesse con le ope- Il medesimo decreto disciplina altresì il
razioni riguardanti i medesimi prodotti an- necessario flusso informativo dei dati tra
che presso i fornitori dei soggetti autoriz- l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e
l’Agenzia delle entrate, con modalità di
zati.
953. L’estrazione di prodotti energetici, trasmissione, anche telematiche, da defigiacenti presso i depositi fiscali o presso i nire tra le predette Amministrazioni, nondepositi di destinatari registrati e di pro- ché le modalità con le quali è resa dispoprietà di soggetti la cui autorizzazione di nibile al Corpo della guardia di finanza, al
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ria pendenti
la Corte
di cassazione,
fine
controlli
competenza,
l’anagrafe
uscentepresso
candidato
è confermato
quasentedei
legge
e che dihanno
già raggiunto
il li- dente
secondo
le
modalità
individuate
dal
primo
dei
soggetti
autorizzati.
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infecon cento
i programmi
previsti dal958. periodo,
Con determinazione
del direttore
riore al 55 per
dei votanti.
condo
del decreto legislativo
27 presidente
37, commadella
1, del
decreto-legge
dell’Agenzia
dogane
e dei monopoli,
8. Le disposizioni
presente
legge en-6
febbraio 2017,delle
n. 43,
come sostituito
dall’ar- l’articolo
luglio
2011,
n.
98,
convertito,
con
da
adottare
entro
sessanta
giorni
dalla
data
quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo amodifidi entrata in vigore della presente legge, cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffisono stabiliti i dati obbligatori da indicare si applicano le disposizioni di cui ai commi
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
nel documento di accompagnamento pre- da 962 a 981.
962. Ai fini di quanto previsto dal comma
visto dall’articolo 12, comma 1, del testo
961 si dello
procede
alla nomina,
in via straorunicoLa
di cui
al decreto
legislativo
26 ottobre
presente
legge,
munita
del sigillo
Stato,
sarà inserita
nella
1995, n. 504, per la circolazione dei pro- dinaria e non rinnovabile, di magistrati
Raccolta
ufficiale
degli atti
normativi
Repubblica
Italiana.
È fatto
obbligo
ausiliari
nel numero
massimo
di cinquanta,
dotti
assoggettati
ad accisa,
a modifica
delledella
per lo
svolgimento
di servizio
onorario.
disposizioni
materia
nel eregoa chiunqueinspetti
di contenute
osservarla
di farla
osservare
come
legge dello
Stato.
963. I magistrati ausiliari sono nominati
lamento
di
cui
al
decreto
del
Ministro
delle
Data a
finanze 25 marzo 1996, n. 210, nonché gli con decreto del Ministro della giustizia,
ulteriori dati da trasmettere in forma tele- previa deliberazione del Consiglio supematica relativi alle contabilità dei deposi- riore della magistratura, su proposta fortari autorizzati e dei destinatari registrati, mulata dal consiglio direttivo della Corte di
inclusi quelli atti ad individuare i soggetti cassazione nella composizione integrata a
di cui ai commi 945 e 946 per conto dei norma dell’articolo 16 del decreto legislaquali i prodotti medesimi sono stati estratti tivo 27 gennaio 2006, n. 25. Essi sono assegnati all’ufficio del massimario e del ruolo
e i destinatari finali dei prodotti stessi.
959. Le disposizioni di cui ai commi da della Corte per essere destinati esclusiva945 a 956 hanno efficacia a decorrere dal mente a comporre i collegi della sezione cui
sessantesimo giorno successivo a quello di sono devoluti i procedimenti di cui al comma
entrata in vigore del decreto di cui al 961. Di ciascun collegio giudicante non
possono far parte più di due magistrati
comma 957.
960. All’articolo 42 del decreto legisla- ausiliari.
964. Possono essere chiamati all’ufficio
tivo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le
onorario di magistrato ausiliario i magiseguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, strati ordinari, compresi i consiglieri di
i seguenti periodi: « In deroga al periodo cassazione nominati per meriti insigni, a
precedente, al fine di salvaguardare la pro- riposo da non più di cinque anni al moduzione di energia da fonti rinnovabili de- mento di presentazione della domanda, che
gli impianti che al momento dell’accerta- abbiano maturato un’anzianità di servizio
mento della violazione percepiscono incen- non inferiore a venticinque anni.
965. Per la nomina a magistrato ausitivi, il GSE dispone la decurtazione dell’inliario
sono necessari i seguenti requisiti:
centivo in misura ricompresa fra il 20 e l’80
per cento in ragione dell’entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano
spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento
di verifica e controllo le decurtazioni sono
ulteriormente ridotte di un terzo »;
b) al comma 5, dopo la lettera c) è
inserita la seguente:
« c-bis) le violazioni che danno luogo a
decurtazione dell’incentivo ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 ».
961. Al fine di agevolare la definizione
dei procedimenti civili in materia tributa-

a) essere cittadino italiano;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e
politici;
c) non aver riportato condanne per
delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
e) avere idoneità fisica e psichica;
f) non avere precedenti disciplinari
diversi dalla sanzione più lieve prevista
dalle leggi di ordinamento giudiziario.
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974.uscente
Il magistrato
ausiliario
ha l’obbligo
dente
candidato
è confermato
quadi
astenersi
e
può
essere
ricusato
a
norma
lora raggiunga una maggioranza non infedell’articolo
del dei
codice
di procedura
riore al 55 per52cento
votanti.
civile,
oltre
che
nei
casi
previsti
dall’arti8. Le disposizioni della presente legge
encolo
51,
primo
comma,
del
medesimo
cotrano in vigore il giorno successivo a quello
dice,
quando
è
stato
associato
o
comunque
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficollegato, anche mediante il coniuge, i pacaso a)
di cui
al periodo
il presisiano
o siano precedente,
stati membri
del ciale.
renti o altre persone, con lo studio profesParlamento nazionale ed europeo, deputati
sionale di cui ha fatto o fa parte il difensore
o consiglieri regionali, membri del Godi una delle parti.
presentedelle
legge,
munita
verno,Lapresidenti
regioni
e delle del
pro- sigillo dello Stato, sarà inserita nella
I magistrati ausiliari cessano dalvince,
membri
delle degli
giunte atti
regionali
e pro-della 975.
Raccolta
ufficiale
normativi
Repubblica
Italiana. È fatto obbligo
l’ufficio quando decadono perché viene meno
vinciali;
a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
come
leggeperdello
Stato.
taluno
dei requisiti
richiesti
la nomina,
b)
siano
Data
a o siano stati sindaci, assessori in caso di revoca e di dimissioni ovvero
comunali, consiglieri provinciali, comunali quando sussiste una causa di incompatibie circoscrizionali;
lità.
976. In ogni momento il primo presic) ricoprano o abbiano ricoperto indente della Corte di cassazione propone
carichi direttivi o esecutivi nei partiti pomotivatamente al consiglio direttivo la relitici.
voca del magistrato ausiliario che non è in
grado di svolgere diligentemente e profi968. Entro un mese dalla data di entrata
cuamente il proprio incarico. È proposta la
in vigore della presente legge, il Ministro
revoca del magistrato ausiliario che non
della giustizia, sentito il Consiglio superiore
abbia definito, anche in parte o nei condella magistratura, determina, con proprio
fronti di alcune delle parti, un numero di
decreto, le modalità e i termini di presenprocedimenti almeno pari a centocinquanta
tazione della domanda, prevedendo che alla
per anno.
selezione si procede, ove necessario, me977. Nei casi di cui al comma 976 il
diante due interpelli pubblicati nel rispetto
consiglio
direttivo, sentito l’interessato e
di un intervallo temporale non superiore a
verificata la fondatezza della proposta, la
sei mesi.
969. Per la nomina a magistrato ausi- trasmette al Consiglio superiore della maliario è riconosciuta preferenza, nell’or- gistratura unitamente ad un parere motidine, al pregresso esercizio di funzioni di vato.
978. I provvedimenti di cessazione sono
legittimità e alla minore anzianità anagrafica. Della pubblicazione del decreto del adottati con decreto del Ministro della giuMinistro della giustizia di cui al comma 968 stizia, su deliberazione del Consiglio supeè dato avviso nel sito internet istituzionale riore della magistratura.
979. Ai magistrati ausiliari è attribuito,
del Ministero della giustizia.
970. Le domande dei candidati sono a titolo di rimborso spese forfettario, un
trasmesse, senza ritardo, al consiglio diret- importo onnicomprensivo di euro 1.000
tivo della Corte di cassazione che formula mensili, per undici mensilità all’anno. L’importo di cui al presente comma non costile proposte motivate di nomina.
971. Il magistrato ausiliario è nominato tuisce reddito e non è soggetto a ritenute
con decreto del Ministro della giustizia per previdenziali né assistenziali.
980. Per il perseguimento delle finalità
la durata di tre anni, non prorogabili.
972. Il magistrato ausiliario cessa dal- di cui al comma 961, sino alla scadenza del
l’incarico nelle ipotesi di decadenza, dimis- terzo anno successivo alla data di entrata
sioni e revoca a norma dei commi da 975 in vigore dei commi da 961 a 981 i magistrati ordinari addetti all’ufficio del massia 978.
973. Il magistrato ausiliario non può mario e del ruolo della Corte di cassazione
esercitare la professione di avvocato per in possesso dei requisiti di cui al terzo
comma dell’articolo 115 dell’ordinamento
tutto il periodo del mandato.
966.
Al emomento
presentazione
sente
legge
che hannodella
già raggiunto
il lidella
domanda
il
candidato
non
deve
mite di cui all’articolo 14, comma 2,aver
secompiuto
i settantatre
anni di
età.
condo periodo,
del decreto
legislativo
27
967.
Non
possono
essere
nominati
mafebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’argistrati
colorolegge,
che, possono
al momento
ticolo 4 ausiliari
della presente
svoldella domanda e nel triennio precedente:
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8. Le disposizioni della presente
leggeconenfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’armenti
di
cui
al
comma
961.
vertito,
con
modificazioni,
dalla
quello4
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo alegge
981.se Per
l’attuazione
dellemandato.
disposizioni
2008, n. 189. nella Gazzetta Uffidella sua pubblicazione
gere,
eletti,
un ulteriore
Nel dicembre
di cui ai commi da 961 a 980 è autorizzata
984. All’articolo 70-quinquies del decaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
la spesa di euro 400.000 per l’anno 2018, di creto del Presidente della Repubblica 26
euro 550.000 per ciascuno degli anni 2019 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 4 sono
e 2020
euro 150.000
l’anno 2021.
aggiunti
i seguenti:
Lae di
presente
legge,permunita
del sigillo
dello
Stato, sarà inserita nella
982. Al fine di garantire la piena funRaccolta ufficiale degli atti normativi della «Repubblica
Italiana.
È fatto
4-bis. Le cessioni
di beni
e le obbligo
prestazionalità degli uffici dell’Agenzia delle ena
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
o da
trate impegnati nella trattazione delle pro- zioni di servizi effettuate da una sedeStato.
una
stabile
organizzazione
partecipante
a
cedure
amichevoli
internazionali,
degli
acData a
cordi preventivi per le imprese con attività un gruppo IVA nei confronti di una sua
internazionale e degli accordi relativi al stabile organizzazione o della sua sede siregime opzionale di tassazione agevolata tuata all’estero si considerano effettuate
dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto
immateriali, l’Agenzia procede alle inizia- che non ne fa parte.
4-ter. Le cessioni di beni e le prestazioni
tive necessarie per assicurare l’esame delle
di
servizi effettuate nei confronti di una
istanze, la connessa trattazione e gli atti
conseguenti con un piano cadenzato che, sede o di una stabile organizzazione parrelativamente alle procedure amichevoli in- tecipante a un gruppo IVA da una sua
ternazionali, consenta il perfezionamento stabile organizzazione o dalla sua sede sidelle stesse entro i quattro anni successivi tuata all’estero si considerano effettuate
alla data di entrata in vigore della presente nei confronti del gruppo IVA da un soggetto
che non ne fa parte.
legge.
4-quater. Le cessioni di beni e le pre983. Ai fini di cui al comma 982, in
aggiunta alle assunzioni già autorizzate o stazioni di servizi effettuate nei confronti
consentite dalla normativa vigente, anche di una sede o di una stabile organizzazione
in deroga all’articolo 1, comma 227, della partecipante a un gruppo IVA, costituito in
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’arti- un altro Stato membro dell’Unione eurocolo 4, comma 3, lettera a), del decreto- pea, da una sua stabile organizzazione o
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, dalla sua sede situata nel territorio dello
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre Stato si considerano effettuate nei con2013, n. 125, è autorizzata, nell’ambito del- fronti del gruppo IVA costituito nell’altro
l’attuale dotazione organica, ad espletare Stato membro da un soggetto che non ne fa
procedure concorsuali per l’assunzione di parte.
4-quinquies. Le cessioni di beni e le
nuovi funzionari di terza area funzionale,
fascia retributiva F1, nel limite di un con- prestazioni di servizi effettuate da una sede
tingente corrispondente a una spesa non o da una stabile organizzazione partecisuperiore a 1,2 milioni di euro per l’anno pante a un gruppo IVA, costituito in un
2018, a 6,2 milioni di euro per l’anno 2019, altro Stato membro dell’Unione europea,
a 11,2 milioni di euro per l’anno 2020 e a nei confronti di una sua stabile organizza15 milioni di euro a decorrere dall’anno zione o della sua sede situata nel territorio
2021. Agli oneri derivanti dal precedente dello Stato si considerano effettuate dal
periodo, valutati in termini di indebita- gruppo IVA costituito nell’altro Stato memmento netto in 0,62 milioni di euro per bro nei confronti di un soggetto che non ne
l’anno 2018, 3,2 milioni di euro per l’anno fa parte.
4-sexies. La base imponibile delle ope2019, 5,8 milioni di euro per l’anno 2020 e
7,73 milioni di euro a decorrere dall’anno razioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quin2021, si provvede mediante riduzione del quies è determinata, in presenza di un
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corrispettivo,
sensi
dell’articolo
13, commi
sente legge e aiche
hanno
già raggiunto
il li1mite
e 3 di
». cui all’articolo 14, comma 2, se-

condo periodo, del decreto legislativo 27
985. Le
disposizioni
di cui
al comma
984
febbraio
2017,
n. 43, come
sostituito
dall’arsi
applicano
alle
operazioni
effettuate
ticolo 4 della presente legge, possono svol-a
decorrere dal 1o gennaio 2018.
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
986. All’articolo 48-bis, comma 1, del
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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struttura
di gestione
deièversamenti
dente
uscente
candidato
confermatounifiquacati
di
cui
all’articolo
22
del
decreto
legilora raggiunga una maggioranza non infeslativo
9
luglio
1997,
n.
241,
non
contabiriore al 55 per cento dei votanti.
lizza
i versamenti
le compensazioni
in8. Le
disposizioniedella
presente legge endicate
nella
delega
di
pagamento
e
non
trano in vigore il giorno successivo a quello
effettua le relative regolazioni contabili.
della sua pubblicazione nella Gazzetta UffiCon provvedimento del direttore dell’Agenciale.
zia delle entrate sono stabiliti i criteri e le

decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, la parola: « dieci- modalità di attuazione del presente comma.
All’attuazione
delle disposizioni
del nella
premila »La
è sostituita
seguente:
« cinquepresentedalla
legge,
munita
del sigillo
dello Stato,
sarà inserita
sente comma si provvede con le risorse
mila ».
Raccolta
degli
attialnormativi
Repubblica
Italiana.
È fatto disponiobbligo
umane,
strumentali
e finanziarie
987. Al ufficiale
regolamento
di cui
decreto deldella
bili aosservare
legislazione
vigente,
o
Ministro
dell’economia
delle finanze
18 farla
a chiunque
spetti di eosservarla
e di
come
leggesenza
dellonuovi
Stato.
maggiori oneri per la finanza pubblica ».
gennaio
2008,
n.
40,
sono
apportate
le
seData a
guenti modificazioni:
991. All’articolo 9, comma 1-bis, della
a) le parole: « 10.000 » e « diecimila »,
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, la parola:
ovunque ricorrano, sono sostituite, rispet« maggio » è sostituita dalla seguente: « notivamente, dalle seguenti: « 5.000 » e « cinvembre » e le parole: « provvisoriamente
quemila »;
determinata » sono soppresse.
b) all’articolo 3, comma 4, la parola:
992. La percentuale della somma da
« trenta » è sostituita dalla seguente: « ses- versare nei termini e con le modalità presanta ».
visti dall’articolo 9, comma 1-bis, della legge
29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata al 58
988. Le disposizioni di cui ai commi da per cento per l’anno 2018, al 59 per cento
986 a 989 si applicano a decorrere dal 1º per l’anno 2019 e al 74 per cento per gli
anni successivi.
marzo 2018.
993. Al comma 5-bis dell’articolo 3 della
989. Resta fermo il potere regolamentare previsto dall’articolo 48-bis, comma 2, legge 3 febbraio 1989, n. 39, è aggiunto, in
del decreto del Presidente della Repubblica fine, il seguente periodo: « Gli agenti immobiliari che esercitano l’attività di media29 settembre 1973, n. 602.
990. All’articolo 37 del decreto-legge 4 zione in violazione dell’obbligo di cui al
luglio 2006, n. 223, convertito, con modi- precedente periodo sono puniti con la sanficazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, zione amministrativa del pagamento di una
dopo il comma 49-bis è inserito il seguente: somma compresa fra euro 3.000 ed euro
5.000 ».
« 49-ter. L’Agenzia delle entrate può so994. All’articolo 96, comma 2, del testo
spendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione unico delle imposte sui redditi, di cui al
delle deleghe di pagamento di cui agli ar- decreto del Presidente della Repubblica 22
ticoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 dicembre 1986, n. 917, l’ultimo periodo è
luglio 1997, n. 241, contenenti compensa- soppresso.
zioni che presentano profili di rischio, al
995. In deroga all’articolo 3 della legge
fine del controllo dell’utilizzo del credito. 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui
Se all’esito del controllo il credito risulta al comma 994 si applica a decorrere dal
correttamente utilizzato, ovvero decorsi periodo d’imposta successivo a quello in
trenta giorni dalla data di presentazione corso al 31 dicembre 2016.
della delega di pagamento, la delega è ese996. All’articolo 1 della tariffa, parte
guita e le compensazioni e i versamenti in prima, allegata al decreto del Presidente
essa contenuti sono considerati effettuati della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
alla data stessa della loro effettuazione; la Nota 1 è sostituita dalla seguente:
diversamente la delega di pagamento non è
« 1. Per le copie dichiarate conformi,
eseguita e i versamenti e le compensazioni
si considerano non effettuati. In tal caso la l’imposta, salva specifica disposizione, è
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1986, uscente
n. 917, candidato
sono apportate
le seguenti
dovuta
indipendentemente
trattamento
è confermato
quasente legge
e che hanno giàdal
raggiunto
il li- dente
modificazioni:
previsto
per
l’originale.
L’imposta
non
è
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infedovuta
per le copie,
dichiarate
conformi
al il55comma
per cento
votanti.
condo periodo,
del decreto
legislativo
27 riore a)
3 èdei
abrogato;
all’originale
informatico,
degli
assegni
pre8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arsentati
pagamento
forma
elettronica
comma
5, le parole:
« Leaplusvain al
vigore
il giorno
successivo
quello
ticolo 4aldella
presente in
legge,
possono
svol- trano b)
per i quali è stato attestato il mancato lenze di cui alle lettere c-bis) » sono sostigere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffipagamento nonché della relativa documen- tuite dalle seguenti: « Le plusvalenze di cui
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
tazione, di cui all’articolo 4, comma 3, del alle lettere c) e c-bis) »;
regolamento di cui al decreto del Ministro
c) al comma 7, la lettera b) è abrogata.
dell’economia
e delle finanze
ottobre 2014,
La presente
legge, 3munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
n. 205, e di cui all’articolo 15 del regolaRaccolta
ufficiale
Repubblica
Italiana.
fatto obbligo
All’articolo
5 delÈdecreto
legislamento
della
Banca degli
d’Italiaatti
delnormativi
22 marzodella 1000.
tivo
21
novembre
1997,
n.
461,
sono
ap2016,
emanati ai
sensi di
dell’articolo
8, comma
a chiunque
spetti
osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 portate le seguenti modificazioni:

Data a

maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ».
997. All’articolo 2, comma 2, del decretolegge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 1º
gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2018 »;
b) al secondo periodo, le parole: « 30
giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti:
« 30 giugno 2018 »;
c) al terzo periodo, le parole: « 30
giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti:
« 30 giugno 2018 ».
998. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2
dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
come modificato dal comma 997 del presente articolo, le aliquote delle imposte
sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
pari entrambe all’8 per cento e l’aliquota di
cui all’articolo 7, comma 2, della medesima
legge n. 448 del 2001 è raddoppiata.
999. All’articolo 68 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre

a) al comma 2, primo periodo, le
parole: « I redditi di cui alle lettere da
c-bis) a c-quinquies) » sono sostituite dalle
seguenti: « I redditi di cui alle lettere da c)
a c-quinquies) »;
b) al comma 2, secondo periodo, le
parole: « non qualificati » sono soppresse;
c) al comma 3, il primo periodo è
soppresso ed il secondo periodo è sostituito
dal seguente: « Con uno o più decreti del
Ministero dell’economia e delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la
determinazione dei redditi soggetti all’imposta sostitutiva di cui al comma 2 »;
d) al comma 4, il secondo periodo è
soppresso.
1001. All’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « ai sensi
delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 »
sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi delle
lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 »;
b) il comma 8 è abrogato.
1002. All’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le
parole: « lettere da c-bis) a c-quinquies) »
sono sostituite dalle seguenti: « lettere da c)
a c-quinquies) » e al secondo periodo, le
parole: « non qualificati » sono soppresse;
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al comma
3, lettera
le parole:
«,
sente b)legge
e che hanno
già d),
raggiunto
il licon
esclusione
delle
ritenute
sugli
utili
demite di cui all’articolo 14, comma 2, serivanti
partecipazioni
società estere
condo dalle
periodo,
del decretoin legislativo
27
qualificate
ai
sensi
della
lettera
c)
del
comma
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar1ticolo
dell’articolo
67 del testo
dellesvolim4 della presente
legge,unico
possono
poste sui redditi » sono soppresse;

gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
comma
14 è abrogato.
caso c)
di ilcui
al periodo
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1986, uscente
n. 917, candidato
sono apportate
le seguenti
dente
è confermato
quamodificazioni:
lora raggiunga una maggioranza non inferiore a)
al 55
per cento1,dei
al comma
il votanti.
primo periodo è
8. Le disposizioni della presente legge ensoppresso;
trano in vigore il giorno successivo a quello
comma 2 è nella
sostituito
dalUffisedella b)
suailpubblicazione
Gazzetta
guente:
ciale.

« 2. Nel caso di contratti di cui all’arti1003. All’articolo 27 del decreto del Pre- colo 109, comma 9, lettera b), se l’assoLadella
presente
legge,
munita 1973,
del sigillo
Stato,il sarà
sidente
Repubblica
29 settembre
ciante dello
determina
redditoinserita
in basenella
alle
n.
600, sono
apportate
le seguenti
modifi-della
Raccolta
ufficiale
degli
atti normativi
Repubblica
Italiana.
È fatto
disposizioni
di cui
all’articolo
66, obbligo
gli utili
cazioni:
concorrono
alla formazione
reddito
ima chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
come leggedeldello
Stato.
a)
al comma
1, il primo e il secondo ponibile complessivo dell’associato nella miData
a
periodo sono sostituiti dal seguente: « Le sura del 58,14 per cento, qualora l’apporto
società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) sia superiore al 25 per cento della somma
del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle rimanenze finali di cui agli articoli 92
delle imposte sui redditi, di cui al decreto e 93 e del costo complessivo dei beni amdel Presidente della Repubblica 22 dicem- mortizzabili determinato con i criteri di cui
bre 1986, n. 917, operano, con obbligo di all’articolo 110 al netto dei relativi ammorrivalsa, una ritenuta del 26 per cento a tamenti. Per i contratti stipulati con assotitolo d’imposta sugli utili in qualunque cianti non residenti, la disposizione del
forma corrisposti, anche nei casi di cui periodo precedente si applica nel rispetto
all’articolo 47, comma 7, del predetto testo delle condizioni indicate nell’articolo 44,
unico, a persone fisiche residenti in rela- comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove
zione a partecipazioni qualificate e non tali condizioni non siano rispettate le requalificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) munerazioni concorrono alla formazione
del comma 1 dell’articolo 67 del medesimo del reddito per il loro intero ammontare ».
testo unico nonché agli utili derivanti dagli
strumenti finanziari di cui all’articolo 44,
comma 2, lettera a), e dai contratti di
associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto
testo unico, non relative all’impresa ai sensi
dell’articolo 65 del medesimo testo unico »;
b) al comma 4, primo periodo, le
parole: « non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 »
sono sostituite dalle seguenti: « qualificati e
non qualificati ai sensi delle lettere c) e
c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 »;
c) al comma 4, secondo periodo, la
lettera a) è abrogata;
d) al comma 5, le parole: « o ad una
partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del
citato testo unico » sono soppresse.
1004. All’articolo 47 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre

1005. Le disposizioni di cui ai commi da
999 a 1006 si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018
ed ai redditi diversi realizzati a decorrere
dal 1º gennaio 2019.
1006. In deroga alle previsioni di cui ai
commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di
utili derivanti da partecipazioni qualificate
in società ed enti soggetti all’imposta sul
reddito delle società formatesi con utili
prodotti fino all’esercizio in corso al 31
dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio
2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze
26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2017.
1007. Ai fini degli articoli 47, comma 4,
e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non si considerano provenienti da
società residenti o localizzate in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato gli

––185
4� ––
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

getto controllante
residente
nel territorio
utili
a partire
dal raggiunto
periodo d’imuscente candidato
è confermato
quasente percepiti
legge e che
hanno già
il li- dente
dello
Stato,
ovvero
alle
sue
controllate
reposta
successivo
a
quello
in
corso
al
31
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infesidenti
percipienti
gli
utili,
un
credito
d’imdicembre
2014 edel
maturati
periodi d’imcondo periodo,
decretoin legislativo
27 riore al 55 per cento dei votanti.
sensi dell’articolo
165 inlegge
ragione
posta
precedenti
nei
quali
le
società
parte8. Leaidisposizioni
della presente
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- posta
delle
imposte
assolte
dalla
società
partecicipate
erano
residenti
o
localizzate
in
Stati
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
pata sugli utili maturati durante il periodo
ogere,
territori
non inclusi
nel decreto
del Mise eletti,
un ulteriore
mandato.
Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffinistro dell’economia e delle finanze 21 no- di possesso della partecipazione, in proporcaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
vembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Uf- zione alla quota imponibile degli utili conficiale n. 273 del 23 novembre 2001. Le seguiti e nei limiti dell’imposta italiana
relativadello
a taliStato,
utili ». sarà inserita nella
disposizioni
del precedente
ap- sigillo
La presente
legge, periodo
munita sidel
1010. All’articolo 162 del testo unico
plicano anche per gli utili maturati in peRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
riodi successivi a quello in corso al 31 delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente
22 dicema chiunque
spetti
di osservarla
e dia farla
osservare della
comeRepubblica
legge dello
Stato.
dicembre
2014
in Stati
o territori non
bre
1986,
n.
917,
sono
apportate
le
seregime
privilegiato
e, in seguito, percepiti
Data
a
guenti
modificazioni:
in periodi d’imposta in cui risultino integrate le condizioni per l’applicazione dela) al comma 2, dopo la lettera f) è
l’articolo 167, comma 4, del citato testo aggiunta la seguente:
unico di cui al decreto del Presidente della
« f-bis) una significativa e continuativa
Repubblica n. 917 del 1986. In caso di
cessione delle partecipazioni la preesi- presenza economica nel territorio dello Stato
stente stratificazione delle riserve di utili si costruita in modo tale da non fare risultare
una sua consistenza fisica nel territorio
trasferisce al cessionario.
1008. Ai fini del comma 1007, gli utili stesso »;
distribuiti dal soggetto non residente si
b) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai
presumono prioritariamente formati con seguenti:
quelli da considerare non provenienti da
Stati o territori a regime fiscale privile« 4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la
dizione "stabile organizzazione" non comgiato.
1009. All’articolo 89, comma 3, del testo prende:
unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) l’uso di una installazione ai soli fini
decreto del Presidente della Repubblica 22
di deposito, di esposizione o di consegna di
dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo
beni o merci appartenenti all’impresa;
è sostituito dal seguente: « Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73,
b) la disponibilità di beni o merci
comma 1, lettera d), residenti in Stati o appartenenti all’impresa immagazzinati ai
territori a regime fiscale privilegiato ai sensi soli fini di deposito, di esposizione o di
dell’articolo 167, comma 4, e le remunera- consegna;
zioni derivanti dai contratti di cui all’artic) la disponibilità di beni o merci
colo 109, comma 9, lettera b), stipulati con
appartenenti all’impresa immagazzinati ai
tali soggetti, non concorrono a formare il
soli fini della trasformazione da parte di
reddito dell’esercizio in cui sono percepiti
un’altra impresa;
in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il
d) la disponibilità di una sede fissa di
50 per cento del loro ammontare, a con- affari utilizzata ai soli fini di acquistare
dizione che sia dimostrato, anche a seguito beni o merci o di raccogliere informazioni
dell’esercizio dell’interpello di cui all’arti- per l’impresa;
colo 167, comma 5, lettera b), l’effettivo
e) la disponibilità di una sede fissa di
svolgimento, da parte del soggetto non reaffari utilizzata ai soli fini dello svolgisidente, di un’attività industriale o commermento, per l’impresa, di ogni altra attività;
ciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediaf) la disponibilità di una sede fissa di
mento; in tal caso, è riconosciuto al sog- affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio
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questa
sede fissa
una stabile
organizzadente uscente
candidato
è confermato
quazione
ai
sensi
delle
disposizioni
del
medelora raggiunga una maggioranza non infecomma
riore al
55 per4.cento dei votanti.
condo periodo, del decreto legislativo 27 simo
4-bis. Le disposizioni del comma 4 si
Il comma
6 non
si applica
8.7.Le
disposizioni
della
presente quando
legge en-il
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arapplicano a condizione che le attività di cui soggetto, che opera nel territorio dello Stato
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla per conto di un’impresa non residente,
gere, sef), eletti,
un complessiva
ulteriore mandato.
Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffilettera
l’attività
della sede
svolge la propria attività in qualità di agente
ciale.
caso d’affari
di cui alsiano
periodo
precedente,
il presi- indipendente
fissa
di carattere
preparatoe agisce per l’impresa nell’amrio o ausiliario.
bito della propria ordinaria attività. Tutta5. Il comma 4 non si applica ad una via, quando un soggetto opera esclusivaLa presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
sede fissa d’affari che sia utilizzata o gestita mente o quasi esclusivamente per conto di
Raccolta
ufficiale
degli impresa
atti normativi
Italiana.
È èfatto
obbligo
da
un’impresa
se la stessa
o un’im-della
unaRepubblica
o più imprese
alle quali
strettamente
presa
strettamente
svolge la
correlato,
tale soggetto
non è dello
considerato
a chiunque
spetti correlata
di osservarla
e sua
di farla
osservare
come legge
Stato.
attività nello stesso luogo o in un altro un agente indipendente, ai sensi del preData a
luogo nel territorio dello Stato e lo stesso sente comma, in relazione a ciascuna di tali
luogo o l’altro luogo costituisce una stabile imprese.
organizzazione per l’impresa o per l’im7-bis. Ai soli fini del presente articolo,
presa strettamente correlata in base alle un soggetto è strettamente correlato ad
previsioni del presente articolo, ovvero l’at- un’impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e
tività complessiva risultante dalla combi- di tutte le circostanze rilevanti, l’uno ha il
nazione delle attività svolte dalle due im- controllo dell’altra ovvero entrambi sono
prese nello stesso luogo, o dalla stessa im- controllati da uno stesso soggetto. In ogni
presa o da imprese strettamente correlate caso, un soggetto è considerato strettanei due luoghi, non sia di carattere prepa- mente correlato ad un’impresa se l’uno
ratorio o ausiliario, purché le attività svolte possiede direttamente o indirettamente più
dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla del 50 per cento della partecipazione delstessa impresa, o dalle imprese stretta- l’altra o, nel caso di una società, più del 50
mente correlate nei due luoghi, costitui- per cento del totale dei diritti di voto e del
scano funzioni complementari che siano capitale sociale, o se entrambi sono parteparte di un complesso unitario di opera- cipati da un altro soggetto, direttamente o
zioni d’impresa.
indirettamente, per più del 50 per cento
6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e della partecipazione, o, nel caso di una
2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se società, per più del 50 per cento del totale
un soggetto agisce nel territorio dello Stato dei diritti di voto e del capitale sociale »;
per conto di un’impresa non residente e
c) al comma 8, le parole: « dal comma
abitualmente conclude contratti o opera ai
precedente
» sono sostituite dalle seguenti:
fini della conclusione di contratti senza
«
dal
comma
7 ».
modifiche sostanziali da parte dell’impresa
e detti contratti sono in nome dell’impresa,
1011. È istituita l’imposta sulle transaoppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di zioni digitali, relative a prestazioni di serutilizzo, di beni di tale impresa o che vizi effettuate tramite mezzi elettronici rese
l’impresa ha il diritto di utilizzare, oppure nei confronti di soggetti residenti nel terrelativi alla fornitura di servizi da parte di ritorio dello Stato indicati all’articolo 23,
tale impresa, si considera che tale impresa comma 1, del decreto del Presidente della
abbia una stabile organizzazione nel terri- Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ditorio dello Stato in relazione a ogni attività versi dai soggetti che hanno aderito al
svolta dal suddetto soggetto per conto del- regime di cui all’articolo 1, commi da 54 a
l’impresa, a meno che le attività di tale 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
soggetto siano limitate allo svolgimento delle dai soggetti di cui all’articolo 27 del decretoattività di cui al comma 4 le quali, se legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
esercitate per mezzo di una sede fissa di modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
affari, non permetterebbero di considerare n. 111, nonché delle stabili organizzazioni
combinato
menzionate
sente legge delle
e che attività
hanno già
raggiunto nelle
il lilettere
da
a)
ad
e).
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se-
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zioso relativi
cui al comma
di
soggetti
residenti
situate
nel medeuscente all’imposta
candidato è diconfermato
quasente
legge non
e che
hanno già
raggiunto
il li- dente
1011,
si
applicano
le
disposizioni
previste
simo
territorio.
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infemateria
di imposta
valore aggiunto,
1012.periodo,
Le prestazioni
di servizi
di cui 27
al in
riore
al 55 per
cento deisulvotanti.
condo
del decreto
legislativo
quanto
compatibili.
comma
con decreto
Le disposizioni
della presente legge enfebbraio 1011
2017,sono
n. 43,individuate
come sostituito
dall’ar- in 8.
1017.
Le
disposizioni
di cui ai commi
da
del
Ministro
dell’economia
e
delle
finanze
il giorno successivo
a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore
1011 a 1016 si applicano a decorrere dal 1º
da
emanare
entro
il
30
aprile
2018.
Si
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficonsiderano servizi prestati tramite mezzi gennaio dell’anno successivo a quello della
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
elettronici quelli forniti attraverso internet pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
o una rete elettronica e la cui natura rende decreto di cui al comma 1012.
Dall’attuazione
dei commi
1010
la prestazione
essenzialmente
automatizLa presente
legge, munita
del sigillo1018.
dello
Stato, sarà
inseritada nella
zata, corredata di un intervento umano a 1019 non devono derivare nuovi o magRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
minimo e impossibile da garantire in as- giori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni
interessate
provvedono
a chiunque
spetti didell’informazione.
osservarla e di farla
osservare come
legge dello
Stato.
senza
della tecnologia
agli
adempimenti
previsti
con
le
risorse
1013.
di cui al comma 1011 si
DataL’imposta
a
applica con l’aliquota del 3 per cento sul umane, strumentali e finanziarie disponivalore della singola transazione. Per valore bili a legislazione vigente.
1019. Il Ministro dell’economia e delle
della transazione si intende il corrispettivo
finanze
presenta alle Camere una relazione
dovuto per le prestazioni di cui al comma
annuale
sullo stato di attuazione e sui
1012, al netto dell’imposta sul valore agrisultati
conoscitivi
ed economici derivanti
giunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L’imposta si ap- dalle disposizioni di cui ai commi da 1010
plica nei confronti del soggetto prestatore, a 1018. Nella Nota di aggiornamento del
residente o non residente, che effettua nel Documento di economia e finanza (DEF), il
corso di un anno solare un numero com- Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento delle finanze presenta una
plessivo di transazioni di cui al comma
relazione sull’attuazione dei commi da 1010
1011 superiore a 3.000 unità.
a 1018 anche ai fini dell’aggiornamento degli
1014. L’imposta è prelevata, all’atto del
effetti finanziari derivanti dagli stessi.
pagamento del corrispettivo, dai soggetti
1020. Al fine di adeguare l’ordinamento
committenti dei servizi di cui al comma
interno al regolamento (UE) 2016/679 del
1012, con obbligo di rivalsa sui soggetti
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che
aprile 2016, relativo alla protezione delle
effettuano la prestazione indichino nella
persone fisiche con riguardo al trattamento
fattura relativa alla prestazione, o in altro
dei dati personali, nonché alla libera cirdocumento idoneo da inviare contestualcolazione di tali dati, di seguito denominato
mente alla fattura, eventualmente indivi- « regolamento RGPD », il Garante per la
duato con il provvedimento di cui al comma protezione dei dati personali assicura la
1015, di non superare i limiti di transazioni tutela dei diritti fondamentali e delle liindicati nel comma 1013. I medesimi com- bertà dei cittadini.
mittenti versano l’imposta entro il giorno
1021. Ai fini di cui al comma 1020, il
16 del mese successivo a quello del paga- Garante per la protezione dei dati persomento del corrispettivo.
nali, con proprio provvedimento da adot1015. Con il decreto di cui al comma tare entro due mesi dalla data di entrata in
1012 sono stabilite le modalità applicative vigore della presente legge:
dell’imposta di cui al comma 1011, ivi coma) disciplina le modalità attraverso le
presi gli obblighi dichiarativi e di versaquali
il Garante stesso monitora l’applicamento, nonché eventuali casi di esonero.
zione
del regolamento RGPD e vigila sulla
Con uno o più provvedimenti del direttore
sua
applicazione;
dell’Agenzia delle entrate possono essere
individuate ulteriori modalità di attuazione
b) disciplina le modalità di verifica,
della disciplina.
anche attraverso l’acquisizione di informa1016. Ai fini dell’accertamento, delle zioni dai titolari dei dati personali trattati
sanzioni, della riscossione e del conten- per via automatizzata o tramite tecnologie
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digitali,
della
presenza
sente legge
e che
hanno di
giàadeguate
raggiuntoinfrail listrutture
per
l’interoperabilità
dei
formati
mite di cui all’articolo 14, comma 2, secon
cui periodo,
i dati sono
a disposizione
condo
delmessi
decreto
legislativo dei
27
soggetti
interessati,
sia
ai
fini
della
portafebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arbilità
dati presente
ai sensi legge,
dell’articolo
del
ticolo dei
4 della
possono20svolregolamento RGPD, sia ai fini dell’adeguagere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
mento tempestivo alle disposizioni del recaso di cui al periodo precedente, il presigolamento stesso;
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sensi del
comma
1023 e èdei
provvedimenti
dente
uscente
candidato
confermato
quaconseguentemente
adottati
nella
relazione
lora raggiunga una maggioranza non infeannuale
di per
cui cento
all’articolo
154, comma 1,
riore al 55
dei votanti.
lettera
del codice
in materia
di prote8. Lem),
disposizioni
della
presente legge
enzione
dei
dati
personali,
di
cui
al
trano in vigore il giorno successivo adecreto
quello
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1025. Ai fini dell’attuazione dei commi

1020, 1021, 1022, 1023 e 1024 è autorizzata
c) predispone un modello di informa- la spesa di 2 milioni di euro annui a
Lacompilare
presentea cura
legge,
munita didel
dello Stato, sarà inserita nella
tiva da
dei titolari
dati sigillo
decorrere dall’anno 2018.
personali
che effettuano
un trattamento
Raccolta ufficiale
degli atti
normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
fondato
sull’interesse
legittimo
che
In coerenza
obiettivi
di
a chiunque spetti di osservarlaprevede
e di farla1026.
osservare
come con
leggegli dello
Stato.
l’uso di nuove tecnologie o di strumenti conseguire una gestione efficiente dello spetData a
automatizzati;
tro e di favorire la transizione verso la
tecnologia 5G, enunciati dal Piano di azione
d) definisce linee-guida o buone prassi per il 5G della Commissione europea, di cui
in materia di trattamento dei dati personali alla comunicazione della Commissione eufondato sull’interesse legittimo del titolare. ropea del 14 settembre 2016, COM(2016)
588 final, e con la decisione (UE) 2017/899
1022. Il titolare di dati personali, indi- del Parlamento europeo e del Consiglio, del
viduato ai sensi dell’articolo 4, numero 7), 17 maggio 2017, entro il 30 aprile 2018
del regolamento RGPD, ove effettui un trat- l’Autorità per le garanzie nelle comunicatamento fondato sull’interesse legittimo che zioni definisce le procedure per l’assegnaprevede l’uso di nuove tecnologie o di stru- zione dei diritti d’uso di frequenze radiomenti automatizzati, deve darne tempe- elettriche da destinare a servizi di comustiva comunicazione al Garante per la pro- nicazione elettronica in larga banda mobili
tezione dei dati personali. A tale fine, prima terrestri bidirezionali con l’utilizzo della
di procedere al trattamento, il titolare dei banda 694-790 MHz e delle bande di spetdati invia al Garante un’informativa rela- tro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz,
tiva all’oggetto, alle finalità e al contesto del conformemente a quanto previsto dal cotrattamento, utilizzando il modello di cui al dice di cui al decreto legislativo 1º agosto
comma 1021, lettera c). Trascorsi quindici 2003, n. 259, tenendo conto e facendo salve
giorni lavorativi dall’invio dell’informativa, le assegnazioni temporanee delle frequenze
in assenza di risposta da parte del Garante, in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell’attività di
sperimentazione basata sulla tecnologia 5G
il titolare può procedere al trattamento.
1023. Il Garante per la protezione dei promossa dal Ministero dello sviluppo ecodati personali effettua un’istruttoria sulla nomico nonché le assegnazioni per il serbase dell’informativa ricevuta dal titolare vizio satellitare fisso e per il servizio di
ai sensi del comma 1022 e, ove ravvisi il esplorazione della Terra via satellite. In
rischio che dal trattamento derivi una le- linea con gli indirizzi dell’Unione europea,
sione dei diritti e delle libertà dei soggetti le procedure di selezione su base compeinteressati, dispone la moratoria del trat- titiva di cui al primo periodo sono definite
tamento per un periodo massimo di trenta in coerenza con l’obiettivo di garantire l’ugiorni. In tale periodo, il Garante può chie- tilizzo dello spettro assicurando il più amdere al titolare ulteriori informazioni e pio livello di copertura e di accesso a tutti
integrazioni, da rendere tempestivamente, gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia
e, qualora ritenga che dal trattamento de- 5G, sul territorio nazionale, tenuto conto
rivi comunque una lesione dei diritti e delle della durata dei diritti d’uso concessi, galibertà del soggetto interessato, dispone l’i- rantendo benefìci socio-economici a lungo
termine. Il piano nazionale di ripartizione
nibitoria all’utilizzo dei dati.
1024. Il Garante per la protezione dei delle frequenze è adeguato entro il 30 setdati personali dà conto dell’attività svolta ai tembre 2018 dal Ministero dello sviluppo
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1030.
Entrocandidato
il 31 maggio
2018, l’Autorità
economico
del presente
uscente
è confermato
quasente legge ealle
chedisposizioni
hanno già raggiunto
il li- dente
per
le
garanzie
nelle
comunicazioni
adotta
comma
e
dei
commi
da
1028
a
1046.
Per
i
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infepiano
delle
giudizi
di cui al
trova
riore
al 55nazionale
per cento dideiassegnazione
votanti.
condo periodo,
delpresente
decreto comma
legislativo
27 il
frequenze
da
destinare
al
servizio
televisivo
applicazione
l’articolo
119
del
codice
del
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ardenominato
PNAF
2018,
processo
amministrativo,
di cui
all’allegato
trano in terrestre,
vigore il giorno
successivo
a quello
ticolo 4 della
presente legge,
possono
svol- digitale
considerando
le
codifiche
o
standard
più
1gere,
del decreto
legislativo
2 lugliomandato.
2010, n. 104.
se eletti,
un ulteriore
Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiavanzati
per
consentire
un
uso
più
effi1027.
In al
coerenza
gli obiettivi
del- ciale.
caso
di cui
periodocon
precedente,
il presil’iniziativa WiFi4EU della Commissione eu- ciente dello spettro ed utilizzando per la
ropea è istituito presso il Ministero dello pianificazione in ambito locale il criterio
delle aree
Al fineinserita
di escludere
sviluppo
fondomunita
di un milione
La economico
presente un
legge,
del sigillo
dello tecniche.
Stato, sarà
nella
interferenze
nei
confronti
di
Paesi radiodi
euro
per
ciascuno
degli
anni
2018,
2019
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
elettricamente confinanti, in ciascuna area
e 2020.
a 1028.
chiunque
spetti
osservarla2018,
e diil farla
osservare come
legge
Stato.
di coordinamento
definita
daglidello
accordi
inEntro
il 30di settembre
ternazionali
sottoscritti
dal
Ministero
dello
Data dello
a
Ministero
sviluppo economico provvede all’assegnazione dei diritti d’uso delle sviluppo economico e dalle autorità degli
frequenze in banda 694-790 MHz, con di- Stati confinanti in attuazione della decisponibilità a far data dal 1º luglio 2022, e sione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di
delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5- cui al comma 1026, sono oggetto di piani27,5 GHz agli operatori di comunicazione ficazione esclusivamente le frequenze atelettronica a banda larga senza fili, in con- tribuite all’Italia dagli accordi stessi. Le
formità alle procedure di selezione su base frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell’Accordo di Ginevra 2006,
competitiva definite dall’Autorità per le gaper realizzare un multiplex regionale per la
ranzie nelle comunicazioni, di cui al comma
trasmissione di programmi televisivi in am1026. Il termine relativo alla disponibilità
bito locale e per massimizzare il numero di
delle frequenze di cui al primo periodo è
blocchi coordinati destinabili in ciascuna
fissato tenendo conto della necessità e comregione alla radiofonia digitale. Le freplessità di assicurare la migrazione tecnica
quenze per il servizio televisivo digitale
di un’ampia parte della popolazione verso
terrestre, in banda III VHF e 470-694 MHz,
standard di trasmissione avanzati.
non attribuite internazionalmente all’Italia
1029. Qualora si renda necessario, la
nelle aree di coordinamento definite dagli
liberazione di frequenze in banda 3,6-3,8 accordi internazionali di cui al primo peGHz e 26,5-27,5 GHz in uso, per la finalità riodo, non possono essere pianificate né
di cui al comma 1026, facendo salve le assegnate.
assegnazioni temporanee delle frequenze
1031. In linea con gli obiettivi della
in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell’attività di politica audiovisiva europea e nazionale di
sperimentazione basata sulla tecnologia 5G coesione sociale, pluralismo dei mezzi di
nonché le assegnazioni per il servizio sa- comunicazione e diversità culturale e con
tellitare fisso e per il servizio di esplora- la finalità della più efficiente gestione dello
zione della Terra via satellite, deve avere spettro consentita dall’impiego delle tecnoluogo entro il 1º dicembre 2018. A fronte logie più avanzate, tutte le frequenze assedella liberazione di frequenze, il Ministero gnate in ambito nazionale e locale per il
dello sviluppo economico entro il 30 set- servizio televisivo digitale terrestre ed attembre 2018 individua in favore degli ope- tribuite in banda III VHF e 470-694 MHz
ratori titolari del diritto d’uso delle fre- sono rilasciate secondo il calendario di cui
quenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 al comma 1032. Per le medesime finalità di
GHz, porzioni di spettro, in coerenza con il cui al primo periodo, i diritti d’uso delle
piano nazionale di ripartizione delle fre- frequenze di cui sono titolari alla data di
quenze di cui al terzo periodo del comma entrata in vigore della presente legge gli
1026, idonee all’esercizio dei servizi prece- operatori di rete nazionali sono convertiti
dentemente assicurati mediante uso delle in diritti d’uso di capacità trasmissiva in
multiplex nazionali di nuova realizzazione
frequenze liberate.
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1032.
Entrocandidato
il 30 giugno
2018, conquadein
tecnologia
DVB-T2,
secondo
i criteri
uscente
è confermato
sente
legge e che
hanno già
raggiunto
il li- dente
creto
del
Ministro
dello
sviluppo
econodefiniti
dall’Autorità
per
le
garanzie
nelle
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeprevia
pubcomunicazioni
il 30 settembre
riore alè stabilito,
55 per cento
deiconsultazione
votanti.
condo periodo, entro
del decreto
legislativo2018
27 mico,
il calendario
che individua
ai
fini dell’assegnazione
dirittidall’ard’uso blica,
8. Le
disposizioninazionale
della presente
legge enfebbraio
2017, n. 43, come dei
sostituito
le
scadenze
della
tabella
di
marcia
fini
delle
frequenze.
L’Autorità
per
le
garanzie
quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a ai
dell’attuazione
degli
obiettivi
della
decinelle
entro il mandato.
30 settembre
gere, comunicazioni
se eletti, un ulteriore
Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di
2018
stabilisce
i
criteri
per
l’assegnazione
ciale.al comma 1026, tenendo conto della
caso di cui al periodo precedente, il presi- cui
in ambito nazionale dei diritti d’uso delle
frequenze in banda 470-694 MHz UHF necessità di fissare un periodo transitorio,
dal 1ºdello
gennaio
2020 al
30 giugno
2022,nella
per
pianificate
ai sensi del
comma
1030 per
La presente
legge,
munita
del il sigillo
Stato,
sarà
inserita
assicurare
il
rilascio
delle
frequenze
da
servizio
agli ope-della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccoltatelevisivo
ufficialedigitale
degli terrestre
atti normativi
parte di tutti gli operatori di rete titolari di
ratori di rete nazionali, tenendo conto della
relativi
diritti d’uso
ambito dello
nazionale
e
a chiunque
spetti diil osservarla
e dedi farla
osservare
comein legge
Stato.
necessità
di assicurare
contenimento
locale e la ristrutturazione del multiplex
Data a costi di trasformazione e di
gli eventuali
contenente l’informazione regionale da parte
realizzazione delle reti, la riduzione dei
del concessionario del servizio pubblico
tempi del periodo transitorio di cui al
radiofonico, televisivo e multimediale, e secomma 1032 e la minimizzazione dei costi condo i seguenti criteri:
ed impatti sugli utenti finali. Entro il 28
febbraio 2019, il Ministero dello sviluppo
a) individuazione delle aree geografieconomico provvede al rilascio dei diritti che in cui suddividere il territorio naziod’uso delle frequenze di cui al terzo pe- nale per il rilascio delle frequenze anche al
riodo ad operatori di rete nazionali sulla fine di evitare o ridurre problemi interfebase dei criteri definiti dall’Autorità di cui renziali verso i Paesi radio-elettricamente
al medesimo periodo, e assegna i diritti confinanti che utilizzino la banda 700 MHz
d’uso delle frequenze in banda III VHF per il servizio mobile con scadenze anticipianificate ai sensi del comma 1030 al pate rispetto all’Italia;
concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un multiplex contenente l’informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico e per la trasmissione di programmi in ambito locale,
destinando la capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo la procedura di cui al comma 1034
e riservando il 20 per cento della capacità
trasmissiva alla trasmissione dei programmi
di servizio pubblico contenente l’informazione a livello regionale. In via transitoria
secondo il calendario nazionale di cui al
comma 1032 e comunque entro il 30 giugno
2022, il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
può utilizzare fino al 40 per cento della
capacità trasmissiva del multiplex regionale
per la trasmissione dei programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della presente legge nel
multiplex del concessionario medesimo contenente l’informazione a livello regionale.

b) rilascio, alla scadenza di cui alla
lettera f), da parte degli operatori di rete
titolari dei diritti d’uso in ambito locale di
tutte le frequenze utilizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge e
contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF 2018 alle trasmissioni in
ambito locale;
c) rilascio, alla scadenza di cui alla
lettera f), da parte del concessionario del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, delle frequenze utilizzate alla
data di entrata in vigore della presente
legge dal multiplex del servizio pubblico
contenente l’informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze in banda
III VHF destinate dal PNAF 2018 per la
realizzazione del multiplex regionale destinato alla trasmissione di programmi in
ambito locale di cui al comma 1031;
d) rilascio, alla scadenza di cui alla
lettera f), da parte degli operatori nazionali, delle frequenze che ricadono nella
banda 702-734 MHz corrispondenti ai ca-
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siva diuscente
cui alcandidato
comma è1033,
entro ilqua31
dente
confermato
dicembre
2018,
il
Ministero
dello
sviluppo
lora raggiunga una maggioranza non infeeconomico
avvia
le procedure
riore al 55 per
cento
dei votanti.per predisporre,
per
ciascuna
area
tecnica legge
di cuienal
8. Le disposizioni della presente
comma
1030,
una
graduatoria
dei
soggetti
trano in vigore il giorno successivo a quello
legittimamente
abilitatinella
qualiGazzetta
fornitori
di
della sua pubblicazione
Uffiservizi di media audiovisivi in ambito lociale.

cale che ne facciano richiesta, prevedendo,
se del caso, riserve su base territoriale
e) rilascio delle restanti frequenze e
inferiore alla regione e applicando, per
La presente
legge, munita
attivazione
delle frequenze
previstedel
dal sigillo dello Stato, sarà inserita nella
ciascun marchio oggetto di autorizzazione,
PNAF
2018ufficiale
e oggetto
dei rimanenti
dirittidella Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccolta
degli
atti normativi
i criteri stabiliti dal regolamento di cui al
d’uso
nazionali;
a chiunque
spetti di osservarla e di farla
osservare
come della
leggeRepubblica
dello Stato.
decreto
del Presidente
23
agosto
2017,
n.
146.
La
fornitura
di
capaData
a
f)
individuazione
delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1º gen- cità trasmissiva, da parte degli operatori di
naio 2020 al 31 dicembre 2021, della se- rete in ambito locale assegnatari dei diritti
quenza di rilasci e contestuali attivazioni di d’uso delle frequenze per il servizio televifrequenze secondo i criteri e per i soggetti sivo digitale terrestre di cui al comma 1033,
di cui alle lettere b), c) e d) da realizzare ai fornitori di servizi di media audiovisivi
per successive aree geografiche come indi- in ambito locale avviene sulla base di una
viduate alla lettera a), nonché delle sca- negoziazione commerciale fino al completo
denze per il rilascio delle restanti fre- soddisfacimento della domanda. Nel caso
quenze e attivazione delle frequenze pre- in cui l’accordo non sia raggiunto con forviste dal PNAF 2018 e oggetto dei rima- nitori di servizi di media audiovisivi in
nenti diritti d’uso nazionali di cui alla lettera ambito locale che rientrano in posizione
utile nella graduatoria di cui al primo pee).
riodo, il Ministero dello sviluppo econo1033. Entro il 30 settembre 2018, il mico associa la domanda dei suddetti forMinistero dello sviluppo economico avvia le nitori agli operatori di rete in ambito locale
procedure di selezione per l’assegnazione in base alla disponibilità residua di capadei diritti d’uso delle frequenze per il ser- cità trasmissiva e alla posizione in graduavizio televisivo digitale terrestre ad opera- toria dei fornitori medesimi. In linea con la
tori di rete, ai fini della messa a disposi- sequenza di rilasci e attivazioni di frezione di capacità trasmissiva ai fornitori di quenze nell’arco del periodo transitorio dal
servizi di media audiovisivi in ambito lo- 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle
cale di cui al comma 1034, sulla base dei aree geografiche di cui al comma 1032,
seguenti criteri: a) idoneità tecnica alla lettera a), le procedure di cui al presente
pianificazione e allo sviluppo della rete, nel comma si concludono nel periodo dal 30
rispetto del piano dell’Autorità per le ga- giugno 2019 al 30 giugno 2021.
1035. In considerazione del nuovo asranzie nelle comunicazioni; b) redazione di
setto
frequenziale e delle modalità di defiun piano tecnico dell’infrastruttura di rete
nizione
delle aree tecniche, di cui al comma
in ambito locale; c) esperienze maturate nel
1030,
e
in
coerenza con le procedure di cui
settore delle comunicazioni elettroniche, con
particolare riferimento alla realizzazione e ai commi 1030, 1031, 1033 e 1034, l’Autoall’esercizio di reti di radiodiffusione tele- rità per le garanzie nelle comunicazioni
visiva; d) sostenibilità economica, patrimo- aggiorna il piano di numerazione automaniale e finanziaria; e) tempi previsti per la tica dei canali del servizio televisivo digitale
realizzazione delle reti. Le procedure di cui terrestre e le modalità di attribuzione dei
al primo periodo si concludono entro il 30 numeri entro il 31 maggio 2019, tenendo
conto di quanto stabilito dai commi da
giugno 2019.
1034. Al fine di determinare i soggetti 1026 a 1046. L’Autorità per le garanzie
che possono utilizzare la capacità trasmis- nelle comunicazioni aggiorna il piano, nel

––192
4� ––
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

gara e uscente
le altre procedure
cui ai commi
da
rispetto
del epluralismo
di comucandidato èdi confermato
quasente legge
che hannodei
giàmezzi
raggiunto
il li- dente
1026
a
1036,
con
particolare
riferimento
nicazione,
dei
princìpi
di
trasparenza,
equità
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27 alle
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digitale terrestre,
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legge enfebbraio 2017,
n. 43,
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dall’ar- per8. ilLeservizio
rientrano
nella
giurisdizione
esclusiva
del
adeguati
spazi
all’interno
dei
primi
archi
di
a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo
giudice amministrativo e sono devoluti alla
numerazione
ai
consorzi
e
alle
intese
di
cui
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiall’articolo 29, comma 2, del testo unico di competenza funzionale del TAR del Lazio.
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, In ragione del preminente interesse nazion. 177. Il Ministero dello sviluppo econo- nale alla sollecita liberazione e assegnazione dello
delle frequenze,
l’annullamento
di
mico,La
sullapresente
base del legge,
piano dimunita
numerazione
del sigillo
Stato, sarà
inserita nella
e della regolamentazione di cui al primo e atti e provvedimenti adottati nell’ambito
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
secondo periodo, attribuisce la numera- delle procedure di cui ai commi da 1026 a
1036 osservare
non comporta
reintegrazione
o
a chiunque
spettidi di
osservarla
e audi farla
come lalegge
dello Stato.
zione
ai fornitori
servizi
di media
esecuzione
in
forma
specifica
e
l’eventuale
diovisivi
in aambito locale di cui al comma
Data
1034, in linea con la sequenza temporale di risarcimento del danno eventualmente docui all’ultimo periodo dello stesso comma vuto avviene solo per equivalente. La tutela
cautelare è limitata al pagamento di una
1034.
1036. In caso di mancata liberazione provvisionale.
1038. In linea con la normativa europea,
delle frequenze per il servizio televisivo
all’atto
della concessione dei diritti d’uso
digitale terrestre entro le scadenze stabilite
dalla tabella di marcia nazionale di cui al della banda di frequenza 470-790 MHz, il
comma 1032, e delle bande di spettro 3,6- Ministero dello sviluppo economico auto3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il termine di rizza il trasferimento o l’affitto ad altre
cui al comma 1029, fatte salve le assegna- imprese dei diritti d’uso relativi alle frezioni sperimentali e per il servizio fisso quenze assegnate ai sensi dei commi 1031,
satellitare e per il servizio di esplorazione 1033 e 1034 in conformità all’articolo 14della Terra via satellite di cui al comma ter del codice di cui al decreto legislativo
1026, gli Ispettorati territoriali del Mini- 1ºagosto 2003, n. 259.
1039. Ai fini dell’attuazione dei commi
stero dello sviluppo economico procedono
da 1026 a 1046 è autorizzata la spesa di 5
senza ulteriore preavviso alla disattivamilioni di euro per l’esercizio finanziario
zione coattiva degli impianti, avvalendosi
2018, 35,5 milioni di euro per l’esercizio
degli organi della polizia postale e delle
finanziario 2019, 293,4 milioni di euro per
comunicazioni ai sensi dell’articolo 98 del
l’esercizio finanziario 2020, 141 milioni di
codice di cui al decreto legislativo 1º agoeuro per l’esercizio finanziario 2021 e 272,1
sto 2003, n. 259. In caso di indisponibilità
milioni di euro per l’esercizio finanziario
delle frequenze della banda 694-790 MHz
2022, da iscrivere su appositi capitoli dello
per mancato rispetto delle scadenze stabistato di previsione del Ministero dello svilite dalla tabella di marcia nazionale di cui
luppo economico. Gli importi di cui al
al comma 1032 e fino all’effettiva liberapresente comma sono utilizzati, in conforzione delle frequenze, gli assegnatari dei
mità alla normativa europea in materia di
relativi diritti d’uso in esito alle procedure aiuti di Stato, per le seguenti finalità:
di cui al comma 1028 hanno diritto a
percepire un importo pari agli interessi
a) erogazione di misure compensative
legali sulle somme versate a decorrere dal a fronte dei costi di adeguamento degli
1º luglio 2022. Il Ministero dello sviluppo impianti di trasmissione sostenuti dagli opeeconomico si rivale di tale importo sui ratori di rete in ambito nazionale a seguito
soggetti che non hanno proceduto tempe- della liberazione delle frequenze per il serstivamente all’esecuzione di quanto pre- vizio televisivo digitale terrestre e, ove si
scritto dal calendario nazionale di transi- renda necessario, dagli operatori delle bande
zione di cui al comma 1032.
di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. Per
1037. I giudizi riguardanti l’assegna- tali finalità, nell’ambito delle risorse di cui
zione di diritti d’uso delle frequenze, la al primo periodo del presente comma, sono
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dei diritti
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dei
8. Le disposizioni
presente
leggee enfornitori
di
servizi
media
e
audiovisivi;
messa
trano in vigore il giorno successivo a quello
a disposizione della capacità trasmissiva di
della
pubblicazione nella Gazzetta Uffigere, b)se erogazione
eletti, un ulteriore
mandato.
Nel
di indennizzo per gli cui al sua
comma 1033 e relativo monitoraggio;
ciale.
caso di cui
al periodo
precedente,
presi- informazione
operatori
di rete
in ambito
locale cheil hanno
dei cittadini. Per tali finalità,
rilasciato le frequenze per il servizio tele- nell’ambito delle risorse di cui al primo
visivo digitale terrestre oggetto di diritto periodo del presente comma, sono asselegge,nell’ambito
munita del
dello Stato, sarà inserita nella
d’uso.LaPerpresente
tali finalità,
delle sigillo
gnati 5 milioni di euro per l’esercizio firisorse
di cui
al primo
periodo
presentedella
Raccolta
ufficiale
degli
atti del
normativi
Repubblica
È fatto
obbligo
nanziario
2018, Italiana.
10 milioni
di euro
per
comma, sono assegnati 230,3 milioni di l’esercizio finanziario 2019, 14 milioni di
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
euro per l’esercizio finanziario 2020 e 73,9 euro per l’esercizio finanziario 2020, 18
Data
a
milioni
di euro
per l’esercizio finanziario milioni di euro per l’esercizio finanziario
2021;
2021 e 19 milioni di euro per l’esercizio
c) contributo ai costi a carico degli finanziario 2022.
utenti finali per l’acquisto di apparecchia1040. Con uno o più decreti del Ministro
ture di ricezione televisiva di cui all’articolo
dello
sviluppo economico, di concerto con
3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del
il
Ministro
dell’economia e delle finanze,
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, conversono
individuate
le modalità operative e le
tito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
procedure
per
l’attuazione
degli interventi
2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalità, nell’ambito delle di cui al comma 1039. Su proposta del
risorse di cui al primo periodo del presente Ministro dello sviluppo economico, il Micomma, sono assegnati 25 milioni di euro nistro dell’economia e delle finanze, con
per ciascuno degli esercizi finanziari 2019- propri decreti, rimodula la ripartizione delle
risorse da attribuire a ciascuna delle fina2022;
lità di cui alle lettere da a) a c) del meded) oneri finanziari e amministrativi simo comma 1039, apportando le occorrelativi all’espletamento da parte del Mini- renti variazioni di bilancio.
1041. Il Ministero dello sviluppo econostero dello sviluppo economico delle seguenti attività: predisposizione dei docu- mico provvede a favorire la diffusione della
menti tecnici e monitoraggio delle attività tecnologia 5G attraverso la realizzazione di
di coordinamento della transizione di cui al sperimentazioni e di laboratori specifici in
comma 1032; attività di monitoraggio per coerenza con gli obiettivi del Piano di azione
la risoluzione delle eventuali problemati- per il 5G della Commissione europea e ad
che causate dalle emissioni delle stazioni assicurare l’efficiente gestione dello spettro
radio base rispetto agli impianti di rice- radioelettrico, anche per lo svolgimento delle
zione televisiva terrestre; definizione, simu- necessarie attività tecniche e amministralazione e verifica delle regole tecniche de- tive. A tal fine è autorizzata la spesa di
rivanti dagli accordi di coordinamento in- 572.000 euro annui per il periodo 2018ternazionale; gestione delle procedure di 2022. L’autorizzazione di spesa di cui alselezione per l’assegnazione dei diritti d’uso l’articolo 1, comma 167, della legge 28
delle frequenze in banda 694-790 MHz e dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 572.000
delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5- euro annui per il periodo 2018-2022.
1042. Per le finalità di cui ai commi
27,5 GHz di cui al comma 1028, con riguardo alla liberazione delle frequenze per 1039 e 1041 il Ministero dello sviluppo
il servizio televisivo digitale terrestre e, economico si avvale della collaborazione
qualora si renda necessario, delle bande di della Fondazione Ugo Bordoni.
1043. Al fine di coordinare le attività di
spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; espletamento delle procedure di selezione per cui al comma 1039, il Ministero dello svil’assegnazione dei diritti d’uso delle fre- luppo economico è autorizzato a costituire,
assegnati
0,5e milioni
di euro
per l’esercizio
sente legge
che hanno
già raggiunto
il lifinanziario
2019,
24,1
milioni
di
euro
mite di cui all’articolo 14, comma 2, per
seciascuno
degli esercizi
finanziari
2020 27
e
condo periodo,
del decreto
legislativo
2021
e 228,1
di euro
per l’esercizio
febbraio
2017,milioni
n. 43, come
sostituito
dall’arfinanziario
2022;
ticolo 4 della presente legge, possono svol-

––194
4� ––
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

cui ai commi
e 1028,
nell’ambito
di cui
alla lettera
uscente 1026
candidato
è comunicati
confermato temquasente legge edelle
che risorse
hanno già
raggiunto
il li- dente
pestivamente
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1039,
una
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task
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anche legislativo
di personale
riore al 55 per
dei votanti.
condoforce
periodo,
del decreto
27 economico,
a quelli complessivamente
attesiendi
fino
a cinque
in posizione
di co- rispetto
8. Le disposizioni
della presente legge
febbraio
2017, n.unità
43, come
sostituito dall’arcui
al
primo
periodo,
allo
scostamento
si
mando
proveniente
da
altre
pubbliche
amticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
provvede, nell’esercizio 2022, con le modaministrazioni,
ad
esclusione
del
personale
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiscolastico, comprese le autorità indipen- lità di cui all’articolo 17, comma 12-bis,
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
denti, che mantiene il trattamento econo- della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
mico, fondamentale e accessorio in godi- misura tale da compensare le minori entrate in
termini
di indebitamento
mento.
Ministero legge,
dello sviluppo
LaIl presente
munita econodel sigillo
dello
Stato,
sarà inseritanetto.
nella
1046. I commi 165 e 166 dell’articolo 1
mico provvede a rimborsare integralmente
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
alle amministrazioni di appartenenza l’o- della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
abrogati.
a chiunque
spetti
di osservarla
di farla
osservare come legge dello Stato.
nere
relativo al
predetto
trattamentoe eco1047.
All’articolo 1, comma 636, della
nomico.
Della
Data
a suddetta task force può eslegge
27
dicembre
2013, n. 147, sono apsere chiamato a far parte anche personale
dipendente di società e organismi in house portate le seguenti modificazioni:
ovvero di società partecipate dallo Stato
previo rimborso alle stesse da parte del
Ministero dei relativi costi.
1044. Al fine di favorire l’innovazione
tecnologica, a decorrere dal 1º giugno 2019
gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende
produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio
nazionale integrano almeno un’interfaccia
che consenta all’utente di ricevere i servizi
della radio digitale. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1º gennaio 2020 gli
apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori
nel territorio nazionale integrano almeno
un’interfaccia che consenta all’utente di
ricevere i servizi della radio digitale.
1045. Dall’attuazione dei commi 1026 e
1028 devono derivare proventi in misura
non inferiore a 2.500 milioni di euro. Gli
introiti derivanti dall’assegnazione delle
bande di frequenza di cui al comma 1028
sono versati all’entrata del bilancio dello
Stato, entro il 30 settembre di ciascun
esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi assicurati prioritariamente con gli introiti derivanti dall’assegnazione delle frequenze in banda 3,63,8 GHz e 26,5-27,5 GHz: 1.250 milioni di
euro per l’anno 2018, 50 milioni di euro per
l’anno 2019, 300 milioni di euro per l’anno
2020, 150 milioni di euro per l’anno 2021 e
la restante quota, in misura non inferiore a
750 milioni di euro, per l’anno 2022. Qualora, a seguito degli esiti delle procedure di

a) all’alinea, le parole: « anni dal 2013
al 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « anni
dal 2013 al 2018 » e le parole: « nel corso
dell’anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2018, con un
introito almeno pari a 73 milioni di euro »;
b) alla lettera c), le parole: « euro
5.000 » e « euro 2.500 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « euro 7.500 »
e « euro 3.500 »; dopo le parole: « legge 13
dicembre 2010, n. 220 » sono inserite le
seguenti: « , anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti ».
1048. Al fine di contemperare i princìpi
secondo i quali le concessioni pubbliche
sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l’esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi,
anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli
eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell’intesa sancita
in sede di Conferenza unificata, l’Agenzia
delle dogane e dei monopoli attribuisce con
gara da indire entro il 30 settembre 2018 le
relative concessioni alle condizioni già previste all’articolo 1, comma 932, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, con un introito
almeno pari a 410 milioni di euro. A tal
fine, le concessioni in essere, nonché la
titolarità dei punti di raccolta regolarizzati
ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché
dell’articolo 1, comma 926, della legge 28
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e chen.hanno
già raggiunto
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montepremi,
degli
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e
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im31
dicembre
2018,
a
fronte
del
versamento
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infedelle
delle provvidella
di euro
6.000 per
riore al 55
percorse
cento nonché
dei votanti.
condo somma
periodo,annuale
del decreto
legislativo
27 magini
denze
per
l’allevamento
dei
cavalli.
diritto
afferente
ai
punti
vendita
aventi
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar1052.
Il Ministero
dell’economia
delle
come
principale
la commercializin vigore
il giorno
successivo a equello
ticolo attività
4 della presente
legge,
possono svol- trano
finanze
effettua
il
monitoraggio
del
gettito
zazione
dei
prodotti
di
gioco
pubblici,
comgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffipresi i punti di raccolta regolarizzati, e di derivante dalle scommesse ippiche a quota
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
euro 3.500 per ogni diritto afferente ai fissa nelle reti autorizzate e, nel caso in cui
punti vendita aventi come attività accesso- tale gettito risulti, nei dodici mesi dell’esercizio precedente,
superiore
quello previria laLa
commercializzazione
prodotti
presente legge, dei
munita
deldi sigillo
dello Stato,
sarà ainserita
nella
sto a legislazione vigente, il Ministro delgioco pubblici.
Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
1049. Al fine di consentire l’espleta- l’economia e delle finanze può proporre un
a chiunque
spetti didi osservarla
osservare
come legge
Stato.
intervento
normativo
volto adello
ridurre
le
mento
delle procedure
selezione di ecuidiai farla
aliquote
dell’imposta
unica
per
la
rete
ficommi
1047
e
1048,
le
regioni
adeguano
le
Data a
proprie leggi in materia di dislocazione dei sica e per il gioco a distanza, nel rispetto
punti vendita del gioco pubblico all’intesa degli obiettivi di finanza pubblica.
1053. L’Agenzia delle dogane e dei mosancita in sede di Conferenza unificata in
nopoli con proprio decreto, entro novanta
data 7 settembre 2017.
1050. Al fine di evitare possibili utilizzi giorni dalla data di entrata in vigore della
illeciti degli apparecchi da gioco di cui presente legge, regola le modalità con le
all’articolo 110, comma 6, lettera a), del quali le reti autorizzate offrono propri protesto unico delle leggi di pubblica sicu- grammi complementari di scommesse a
rezza, di cui al regio decreto 18 giugno quota fissa sulle corse di cavalli, tenendo
1931, n. 773, che vengono dismessi dal mer- conto dell’esigenza di proficua integrazione
cato, con provvedimento dell’Agenzia delle di tali programmi aggiuntivi con gli eventi
dogane e dei monopoli è stabilita, entro e con le immagini del programma ufficiale
novanta giorni dalla data di entrata in delle corse previsto dal regolamento di cui
vigore della presente legge, una specifica al decreto del Presidente della Repubblica
procedura obbligatoria per lo smaltimento 8 aprile 1998, n. 169, secondo quanto previsto dagli schemi di concessione esistenti.
e la distruzione degli apparecchi stessi.
1054. Dalla data di entrata in vigore
1051. In coerenza con quanto previsto
dall’articolo 1, comma 650, della legge 23 della presente legge, le società che gestidicembre 2014, n. 190, e con quanto defi- scono gli ippodromi e gli allibratori sono
nito dall’articolo 15, comma 3, lettera a), autorizzati alla raccolta di tutte le scomdella legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire messe sulle corse di cavalli previa sottodal 1° gennaio 2018, in analogia ad altre scrizione di un apposito disciplinare con
tipologie di gioco, il prelievo su tutte le l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla
scommesse a quota fissa sulle corse di base dei criteri e dei princìpi della convencavalli si applica sulla differenza tra le zione di concessione che regola la raccolta
somme giocate e le vincite corrisposte ed è del gioco pubblico.
1055. Entro novanta giorni dalla data di
stabilito per la rete fisica nella misura del
43 per cento e per il gioco a distanza nella entrata in vigore della presente legge, le
misura del 47 per cento. Il gettito conse- scommesse a totalizzatore sulle corse di
guito rimane destinato, per tutte le scom- cavalli previste dal regolamento di cui al
messe a quota fissa sulle corse di cavalli decreto del Presidente della Repubblica 8
comprese nel programma ufficiale delle aprile 1998, n. 169, devono essere conforcorse previsto dal regolamento di cui al mate, ove possibile, al modello di ripartidecreto del Presidente della Repubblica 8 zione della posta di gioco adottato per le
aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a totalizzatore di cui all’artiscommesse a quota fissa sulle corse di colo 1, comma 498, della legge 30 dicembre
cavalli inserite nei palinsesti complemen- 2004, n. 311, e relativi decreti attuativi. Il
tari, per il 33 per cento a titolo di imposta Ministro dell’economia e delle finanze, sen-
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e che
hanno
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li- dente
distributori
ed
esercenti
di
gioco.
mentari
e
forestali,
con
proprio
decreto,
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infe2. al
Nel
sono
senza
o maggiori
oneri per
la finanza
55registro
per cento
deiannotati:
votanti.
condo nuovi
periodo,
del decreto
legislativo
27 riore
pubblica,
stabilisce
le
misure
occorrenti
8. Le
presente ovvero
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ara) disposizioni
il nome e della
il cognome
la
per
rendere
omogenee
formule
delle scomtrano in vigore ilsociale,
giorno completa
successivodell’india quello
ticolo
4 della
presentelelegge,
possono
svol- denominazione
messe a totalizzatore sulle corse di cavalli,
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffianche fissando la posta unitaria di gioco e cazione del nominativo e del codice fiscale
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
la giocata minima, introducendo eventuali del responsabile legale e del preposto, del
nuove formule di scommessa e prevedendo, distributore e dell’esercente;
ove necessario,
ulteriori
categorie
di vincita
l’indirizzo
sede legale
e,
La presente
legge,
munita
del sigillo b)dello
Stato,ovvero
sarà lainserita
nella
e l’accantonamento da destinare a monte- ove diversa, la sede operativa del distribuRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
premi.
tore e dell’esercente, con indicazione della
L’Agenzia
dogane e deie moa 1056.
chiunque
spettidelle
di osservarla
di farla
comecodice
leggedi dello
Stato.
città osservare
e del relativo
avviamento
nopoli,
in
attuazione
dei
provvedimenti
adotpostale;
Data a
tati, assicura l’adeguamento dei sistemi di
totalizzazione delle scommesse sulle corse
c) l’espressa indicazione della tipolodi cavalli, al fine di consentirne la com- gia e delle modalità dell’attività di gioco,
mercializzazione.
come definita dall’articolo 1, comma 3,
1057. Qualora dall’applicazione dei lettera a).
commi da 1051 a 1056 derivi un minore
3. Nel registro è altresì annotata l’evengettito, il Ministro dell’economia e delle
tuale
estinzione del rapporto contrattuale,
finanze, con proprio decreto, può stabilire
intervenuta
ai sensi dell’articolo 52, comma
l’aumento delle aliquote stabilite dal comma
1051 in misura tale da assicurare il conse- 2, lettera d), e comunicata dai concessioguimento di maggiori entrate in misura nari di gioco, secondo le modalità definite
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli
compensativa.
1058. Al fine di migliorare la qualità e con le linee guida di cui all’articolo 52,
l’organizzazione delle corse di cavalli e di comma 4. La responsabilità solidale del
sostenere la filiera ippica, il Ministero delle concessionario prevista dall’articolo 64,
politiche agricole alimentari e forestali, en- comma 4, è esclusa qualora il medesimo
tro novanta giorni dalla data di entrata in concessionario abbia comunicato l’estinvigore della presente legge, avvia la riforma zione del rapporto nelle modalità e nei
del settore con una procedura di selezione termini previsti dalle linee guida di cui al
ad evidenza pubblica per individuare l’or- precedente periodo, sempreché le violaganismo di cui all’articolo 15, comma 3, zioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero
lettera b), della legge 28 luglio 2016, n. 154. plurime, non siano già state contestate o,
1059. In attuazione degli impegni as- comunque, i controlli di cui all’articolo 64,
sunti dal Ministero delle politiche agricole comma 2, non abbiano avuto inizio.
4. Nel registro sono annotati anche i
alimentari e forestali, dalla provincia auprovvedimenti
di sospensione adottati dal
tonoma di Bolzano, dall’Unione nazionale
Ministero
dell’economia
e delle finanze ai
incremento razze equine (UNIRE) e dal
comune di Merano per la ristrutturazione e sensi dell’articolo 64, comma 5. A tale fine,
il rilancio dell’ippodromo di Merano, al il provvedimento che dispone la sospenmedesimo comune sono attribuite le somme sione è comunicato, a cura della Guardia di
di 1,5 milioni di euro per gli anni 2019 e finanza, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’annotazione nel registro.
2020.
5. L’accesso al registro è consentito, senza
1060. Al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, dopo l’articolo 52 è inserito il restrizioni, al Ministero dell’economia e
delle finanze, alla Guardia di finanza, alla
seguente:
Direzione investigativa antimafia e alla UIF,
« ART. 52-bis. – (Registro dei distributori per l’esercizio delle rispettive competenze
ed esercenti). – 1. È istituito presso l’Agen- in materia di vigilanza e di prevenzione del
zia delle dogane e dei monopoli un registro riciclaggio e del finanziamento del terrori-
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L’accesso
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altresì
consenmite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infetito
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questure
per
l’esercizio
delle
funfinanza
pubblica
».
condo periodo, del decreto legislativo 27 riore al 55 per cento dei votanti.
zioni
di 2017,
pubblica
e ai fini
del
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio
n. 43,sicurezza
come sostituito
dall’arrilascio
delle
licenze
e
dei
titoli
autorizzain vigore
il giorno
successivo adel
quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano
1061.
I dividendi
di pertinenza
Mitori di cui agli articoli 86 e 88 del testo
della suadell’economia
pubblicazionee nella
Gazzetta
Uffigere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel nistero
delle finanze relaunico delle leggi di pubblica sicurezza, di
tivi
ai bilanci dell’Istituto per il credito
ciale.
caso
di
cui
al
periodo
precedente,
il
presicui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019
e alle relative norme esecutive, nonché ai
sono destinati al fondo speciale per la conconcessionari
di gioco,
a salvaguardia
La presente
legge,
munita della
del sigillo
dello
Stato, sarà
inserita
nella
cessione
di contributi
in conto
interessi
sui
correttezza e della legalità dei comportafinanziamenti
sportiva
di
Raccolta
degli
atti normativi della
Repubblicaall’impiantistica
Italiana. È fatto
obbligo
menti
degliufficiale
operatori
del mercato.
cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre
Le modalità
di alimentaa 6.
chiunque
spetti tecniche
di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
1957, n. 1295.
zioneData
e di consultazione
del
registro
sono
a
1062. All’articolo 1, comma 943, della
stabilite con decreto del Ministro dell’ecolegge
28 dicembre 2015, n. 208, le parole:
nomia e delle finanze, sentiti il direttore
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e « dopo il 31 dicembre 2017 » sono sostituite
il Garante per la protezione dei dati per- dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2018 ».
1063. Le disposizioni di cui all’articolo
sonali, in modo che siano garantiti:
1, commi 547 e 548, della legge 11 dicema) l’accessibilità completa e tempe- bre 2016, n. 232, si applicano a decorrere
stiva ai dati da parte delle autorità di cui al dal 1º gennaio 2018.
comma 5;
1064. Le disponibilità del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
b) le modalità di consultazione da
dicembre 2014, n. 190, sono rideterminate
parte dei concessionari di gioco per le
in 18.977.000 euro per l’anno 2018, in
finalità di cui al comma 5;
3.277.000 euro per l’anno 2019, in 5.525.000
c) la tempestiva annotazione dei dati euro per l’anno 2020, in 238.783.000 euro
di cui ai commi 2, 3 e 4 e dei relativi per l’anno 2021, in 217.510.000 euro per
l’anno 2022, in 176.543.000 euro per l’anno
aggiornamenti;
2023, in 111.064.000 euro per l’anno 2024,
d) l’interconnessione tra il registro ad in 25.000.000 euro per l’anno 2025, in
accesso riservato di cui al comma 1 e gli 15.000.000 euro per l’anno 2026, in 6.000.000
altri elenchi o registri tenuti dall’Agenzia euro per l’anno 2027, in 10.000.000 euro
delle dogane e dei monopoli, anche al fine per l’anno 2028, in 20.000.000 euro per
di rendere tempestivamente disponibile alle l’anno 2029, in 30.000.000 euro per l’anno
autorità e ai concessionari di gioco l’infor- 2030 e in 43.000.000 euro a decorrere dalmazione circa la sussistenza di eventuali l’anno 2031.
provvedimenti di cancellazione o sospen1065. Il Fondo per interventi strutturali
sione dai predetti elenchi o registri, adot- di politica economica, di cui all’articolo 10,
tati, ai sensi della normativa vigente, a comma 5, del decreto-legge 29 novembre
carico di un medesimo soggetto;
2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
e) il rispetto delle norme dettate dal dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è
codice in materia di protezione dei dati ridotto di 21.450.000 euro per l’anno 2018,
personali, di cui al decreto legislativo 30 di 36.150.000 euro per l’anno 2019, di
giugno 2003, n. 196, nonché il trattamento 33.250.000 euro per l’anno 2020, di 8.700.000
dei medesimi esclusivamente per le finalità per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di
5.700.000 euro per l’anno 2023, di 2.500.000
di cui al presente decreto.
euro per l’anno 2024, di 46.200.000 euro
7. All’attuazione delle disposizioni del per l’anno 2025, di 68.400.000 euro per
presente articolo le amministrazioni inte- l’anno 2026, di 71.900.000 euro per l’anno
ressate provvedono nell’ambito delle ri- 2027, di 70.400.000 euro per ciascuno degli
sorse umane, finanziarie e strumentali di- anni dal 2028 al 2031, di 68.100.000 euro
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quasentel’anno
legge2032
e chee di
hanno
già raggiunto
il li- dente
amite
decorrere
dall’anno
2033.
esercizio
consuntivato
»;
di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infe1066.periodo,
Il Fondo
la compensazione
al 55
per cento432
dei sono
votanti.
condo
del per
decreto
legislativo 27 riore b)
al comma
apportate le
degli
effetti
finanziari
non
previsti
a
legi8. Le disposizioni
della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- seguenti
modificazioni:
slazione
vigente
conseguenti
ticolo 4 della
presente
legge, all’attualizzapossono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
zione di contributi pluriennali di cui all’ar1) pubblicazione
le parole: « nella
sono Gazzetta
annualmente
Uffigere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua
ticolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ot- utilizzate, nell’esercizio successivo a quello
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
tobre 2008, n. 154, convertito, con modifi- di assegnazione al predetto Fondo » sono
cazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sostituite dalle seguenti: « sono annual793 euro
è ridotto
di 18.380.legge,
per l’anno
mente dello
utilizzate,
dall’esercizio
successivo
a
La presente
munita
del sigillo
Stato,
sarà inserita
nella
2018, di 81.525.000 euro per l’anno 2019, di quello di assegnazione al predetto Fondo »;
Raccolta ufficiale
deglil’anno
atti normativi
68.125.000
euro per
2020, didella Repubblica Italiana. È fatto obbligo
2) le parole: « e dopo il loro accer81.025.000
l’anno 2021,
a chiunque euro
spetti per
di osservarla
e didi farla osservare
come legge dello Stato.
tamento
in sede di consuntivo, per incre102.625.000
euro
per
l’anno
2022,
di
Data a
96.525.000 euro per l’anno 2023 e di mentare per tale anno nei limiti delle di90.025.000 euro annui a decorrere dal- sponibilità del Fondo stesso » sono sostituite dalle seguenti: « , per incrementare,
l’anno 2024.
1067. Il Fondo di cui all’articolo 1, nei limiti delle disponibilità del Fondo
stesso »;
comma 107, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, è ridotto di 2,4 milioni di euro per
c) al comma 434 sono apportate le
l’anno 2018, di 65 milioni di euro per seguenti modificazioni:
l’anno 2019, di 48,6 milioni di euro per
1) al primo periodo, le parole: « dell’anno 2020, di 66,5 milioni di euro per
l’anno
in corso » sono sostituite dalle sel’anno 2021, di 88,1 milioni di euro per
guenti:
« a legislazione vigente »;
l’anno 2022, di 82 milioni di euro per
l’anno 2023 e di 75,5 milioni di euro annui
2) al secondo periodo, le parole: « ,
a decorrere dall’anno 2024.
limitatamente al primo anno del triennio di
1068. L’autorizzazione di spesa di cui riferimento, » sono soppresse;
all’articolo 74, comma 1, della legge 23
3) al terzo periodo, le parole: « La
dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 7 milioni di euro per l’anno 2018, di 18,2 mi- legge di stabilità, » sono sostituite dalle selioni di euro per l’anno 2019, di 30 milioni guenti: « La legge di bilancio, ».
di euro per l’anno 2020, di 28 milioni di
euro per l’anno 2021, di 26 milioni di euro
per l’anno 2022, di 24 milioni di euro per
l’anno 2023, di 22 milioni di euro per
l’anno 2024, di 20 milioni di euro per
l’anno 2025, di 18 milioni di euro per
l’anno 2026 e di 16 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2027.
1069. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 431, lettera b), le parole:
« si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel
bilancio dell’esercizio in corso e a quelle
effettivamente incassate nell’esercizio precedente » sono sostituite dalle seguenti: « si
stima di incassare quali maggiori entrate
risultanti sia rispetto alle previsioni iscritte
nel bilancio a legislazione vigente, sia a

1070. Il fondo per la riduzione della
pressione fiscale di cui all’articolo 1, comma
431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
è ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno
degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008
per l’anno 2020 e di euro 376.511.618 a
decorrere dall’anno 2021.
1071. Gli importi da iscrivere nei fondi
speciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 2018-2020 restano determinati, per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020, nelle misure indicate
nelle tabelle A e B allegate alla presente
legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo
speciale destinato alle spese in conto capitale.
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deldi sigillo
Stato, sarà
provincia
autonoma
interessata
al
prospesa relativi a: a) trasporti e viabilità; b)
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È
fatto
obbligo
mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) gramma nazionale di investimento. I prea chiunque spetti
di osservarla
di farla
osservare
comeo delle
leggeprovince
dello Stato.
sidenti
delle regioni
autoinfrastrutture,
anche relative
alla rete e
idrica
e alleData
operea di collettamento, fognatura e nome interessate possono essere autorizdepurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, zati dal Ministero dell’economia e delle
dissesto idrogeologico, risanamento ambien- finanze, d’intesa con la Presidenza del Contale e bonifiche; f) edilizia pubblica, com- siglio dei ministri a stipulare appositi mupresa quella scolastica e sanitaria; g) atti- tui di durata massima quindicennale sulla
vità industriali ad alta tecnologia e sostegno base di criteri di economicità e di contealle esportazioni; h) digitalizzazione delle nimento della spesa, con oneri di ammoramministrazioni statali; i) prevenzione del tamento a carico del bilancio dello Stato,
rischio sismico; l) investimenti in riqualifi- con la Banca europea per gli investimenti,
cazione urbana e sicurezza delle periferie; con la Banca di sviluppo del Consiglio
m) potenziamento infrastrutture e mezzi d’Europa, con la società Cassa depositi e
per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soc- prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
corso; n) eliminazione delle barriere archi- all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi
tettoniche. Restano fermi i criteri di uti- del testo unico delle leggi in materia banlizzo del fondo di cui al secondo, terzo e caria e creditizia, di cui al decreto legislaquarto periodo del citato comma 140. I tivo 1° settembre 1993, n. 385, compatibildecreti del Presidente del Consiglio dei mi- mente con gli obiettivi programmati di finistri di riparto del fondo di cui al primo nanza pubblica e nel limite delle risorse
periodo sono da adottare, ai sensi dell’ar- allo scopo destinate in sede di riparto del
ticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Fondo rifinanziato ai sensi del comma 1072.
entro sessanta giorni dalla data di entrata Le rate di ammortamento dei mutui attivati
sono pagate agli istituti finanziatori diretin vigore della presente legge.
1073. A valere sugli stanziamenti previ- tamente dallo Stato.
1075. Ai fini del monitoraggio dello stato
sti dal comma 1072 e nell’ambito dei settori
di
avanzamento
degli interventi finanziati
di spesa ivi indicati, una quota annua pari
a 70 milioni di euro può essere destinata al con le risorse del fondo da ripartire di cui
all’articolo 1, comma 140, della legge 11
finanziamento:
dicembre 2016, n. 232, e dell’effettivo utia) degli interventi individuati dal de- lizzo delle citate risorse, anche tenuto conto
creto del Presidente del Consiglio dei mi- del monitoraggio di cui al decreto legislanistri 15 settembre 2015 di approvazione tivo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle ridel « Piano stralcio aree metropolitane ed sultanze del più recente rendiconto genearee urbane con alto livello di popolazione rale dello Stato, ciascun Ministero invia
esposta al rischio di alluvione » e non an- entro il 15 settembre di ogni anno alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, al
cora finanziati;
Ministero dell’economia e delle finanze e
b) degli interventi di mitigazione del alle Commissioni parlamentari competenti
rischio idrogeologico nelle regioni del centro- per materia, una apposita relazione. La
nord, individuati ai sensi del comma 1074. relazione contiene inoltre un aggiorna-
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del Consiglio
ministri
21 luglio 2017,
mento
dellaeprevisione
ulteriori il
stati
uscente dei
candidato
è confermato
quasente legge
che hanno sugli
già raggiunto
li- dente
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
n.
226
di
avanzamento,
nonché
una
indicazione
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infe2017,
stato di previdelle
riscontrate
nell’atriore27al settembre
55 per cento
deiallo
votanti.
condoprincipali
periodo, criticità
del decreto
legislativo
27 del
sione
del
Ministero
delle
infrastrutture
tuazione
delle
opere.
8. Le disposizioni della presente legge en-e
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ardei
per gli
inter1076.
Per
il
finanziamento
degli
interin vigore capitolo
il giorno7008,
successivo
a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- tranotrasporti,
venti
finanziati
con
il
Fondo
per
la
progetventi
relativi
a
programmi
straordinari
di
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffimanutenzione della rete viaria di province tazione di fattibilità delle infrastrutture e
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
e città metropolitane è autorizzata la spesa degli insediamenti prioritari per lo sviluppo
di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 del Paese, è ridotta di 5.000.000 di euro per
ciascuno
degliStato,
anni 2018
milioni
euro per ciascuno
degli annidel
dal sigillo
Ladi presente
legge, munita
dello
saràe 2019.
inserita nella
1080. I criteri e le modalità di accesso,
2019 al 2023.
Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
1077. Con decreto del Ministro delle selezione e cofinanziamento dei progetti,
a chiunque spetti
di osservarla
e endi farla
osservare
comedi legge
dellodelle
Stato.
nonché
le modalità
recupero
riinfrastrutture
e trasporti,
da emanare
sorse
in
caso
di
mancato
rispetto
dei
tertro il Data
31 gennaio
2018,
previa
intesa
in
sede
a
di Conferenza Stato-città ed autonomie lo- mini indicati ai commi 1082 e 1083, sono
cali, sono definiti i criteri e le modalità per definiti con decreto del Ministro delle inl’assegnazione e l’eventuale revoca delle frastrutture e dei trasporti. I progetti amrisorse di cui al comma 1076, anche sulla messi a cofinanziamento devono essere prebase della consistenza della rete viaria, del visti nella programmazione delle amminitasso di incidentalità e della vulnerabilità strazioni proponenti. Possono essere finanrispetto a fenomeni di dissesto idrogeolo- ziati anche i costi connessi alla redazione
gico; con il medesimo decreto sono altresì dei bandi di gara, alla definizione degli
definite le procedure di revoca delle risorse schemi di contratto e alla valutazione della
sostenibilità finanziaria dei progetti.
assegnate e non utilizzate.
1081. Il Ministero delle infrastrutture e
1078. Le province e le città metropolitane certificano l’avvenuta realizzazione de- dei trasporti può stipulare apposita congli interventi di cui al comma 1076 entro il venzione con la Cassa depositi e prestiti
31 marzo successivo all’anno di riferi- SpA, quale istituto nazionale di promomento, mediante apposita comunicazione zione ai sensi dell’articolo 1, comma 826,
al Ministero delle infrastrutture e dei tra- della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che
sporti. In caso di mancata o parziale rea- disciplina le attività di supporto e assilizzazione degli interventi, le corrispon- stenza tecnica connesse esclusivamente aldenti risorse assegnate alle singole province l’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al
o città metropolitane sono versate ad ap- comma 1079, con oneri posti a carico del
posito capitolo dello stato di previsione medesimo Fondo.
1082. I soggetti beneficiari del finanziadell’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo di cui al comma mento di cui al comma 1080 sono tenuti a
procedere all’attivazione delle procedure
1072.
1079. Nello stato di previsione del Mi- per l’affidamento della progettazione finannistero delle infrastrutture e dei trasporti è ziata entro tre mesi dalla comunicazione di
istituito il Fondo per la progettazione degli ammissione al finanziamento. Il Ministero
enti locali, destinato al cofinanziamento delle infrastrutture e dei trasporti effettua
della redazione dei progetti di fattibilità un controllo a campione sulle attività di
tecnica ed economica e dei progetti defini- progettazione oggetto del contributo.
1083. I soggetti beneficiari del finanziativi degli enti locali per opere destinate alla
messa in sicurezza di edifici e strutture mento, acquisita la progettazione finanpubbliche, con una dotazione di 30.000.000 ziata, sono tenuti, qualora sia stata finandi euro per ciascuno degli anni dal 2018 al ziata ai sensi del comma 1080 la progetta2030. L’autorizzazione di spesa di cui al- zione definitiva, a pubblicare il bando di
l’articolo 1, comma 140, della legge 11 gara per la progettazione esecutiva entro
dicembre 2016, n. 232, relativamente alla diciotto mesi dall’approvazione del proquota affluita, con il decreto del Presidente getto definitivo.
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1090.
Le pubbliche
che
1084.
Il monitoraggio
attività diil cui
uscente
candidatoamministrazioni
è confermato quasente
legge
e che hanno delle
già raggiunto
li- dente
bandiscono
gare
di
appalto
per
la
fornitura
ai
commi
da
1079
a
1083
e
dei
relativi
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeprodotti
di consumo
proprie strutadempimenti
riore
al 55 per
cento dei alle
votanti.
condo periodo,è effettuato
del decretoattraverso
legislativoil si27 di
possono
prevedere,
nei capitolati
di
stema
monitoraggio
delle
opere pubbli8. Le
disposizioni
della presente
legge enfebbraiodi2017,
n. 43, come
sostituito
dall’ar- ture
gara,
meccanismi
che
promuovono
l’utiche
della
banca
dati
delle
pubbliche
amticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
lizzo di prodotti del commercio equo e
ministrazioni
del decreto
legislativo
gere, se eletti,ai sensi
un ulteriore
mandato.
Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffisolidale. In favore delle imprese aggiudica29
n. precedente,
229. L’affidamento
ciale.è riconosciuto, nel limite delle risorse
casodicembre
di cui al 2011,
periodo
il presi- trici
della progettazione e dei lavori ai sensi dei
commi da 1079 a 1083 è verificato tramite disponibili nel Fondo istituito ai sensi del
commadello
1089, Stato,
un rimborso
fino al 15nella
per
il predetto
sistema, attraverso
le informaLa presente
legge, munita
del sigillo
sarà inserita
cento
dei
maggiori
costi
conseguenti
alla
zioni
correlate
al relativo
codice
identifi-della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccolta
ufficiale
degli atti
normativi
specifica indicazione di tali prodotti nelcativo di gara (CIG).
l’oggetto
del bando.
decreto
del Stato.
Minia 1085.
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
comeConlegge
dello
All’articolo 1, comma 228, della
stro dello sviluppo economico, di concerto
a
legge Data
23 dicembre
2014, n. 190, al primo
con il Ministro dell’economia e delle fiperiodo, le parole: « in costruzione » sono
nanze, sono individuati i criteri e le modasostituite dalle seguenti: « e alle linee tramlità per la definizione dei prodotti del comviarie, compreso il materiale rotabile, » ed mercio equo e solidale che beneficiano del
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il riconoscimento del rimborso di cui al preriparto delle predette risorse e dei succes- sente comma.
sivi rifinanziamenti è effettuato con de1091. Per perseguire obiettivi di politica
creto del Ministro delle infrastrutture e dei economica ed industriale, connessi anche
trasporti ».
al programma Industria 4.0, nonché per
1086. Le risorse destinate agli interventi accrescere la competitività e la produttività
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, del sistema economico, è istituito, nello
possono essere utilizzate anche per il fi- stato di previsione del Ministero dell’econanziamento dei sistemi di trasporto ra- nomia e delle finanze, un Fondo per interpido di massa, compreso il materiale rota- venti volti a favorire lo sviluppo del capitale
immateriale, della competitività e della probile.
1087. Al fine di affermare un modello duttività, con una dotazione di 5 milioni di
digitale italiano come strumento di tutela e euro per l’anno 2018, di 125 milioni di euro
valorizzazione economica e sociale del made per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 250
in Italy e della cultura sociale e produttiva milioni di euro per ciascuno degli anni dal
della tipicità territoriale, è assegnato un 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per
contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in 200 milioni di euro a decorrere dall’anno
favore dell’istituto IsiameD per la promo- 2031. Gli obiettivi di politica economica e
zione di un modello digitale italiano nei industriale per la crescita e la competitività
settori del turismo, dell’agroalimentare, dello del Paese da perseguire con il Fondo sono
definiti annualmente con delibera del Consport e delle smart city.
siglio dei ministri. Il Fondo è destinato a
1088. Al comma 1 dell’articolo 4-bis del
finanziare:
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, cona) progetti di ricerca e innovazione da
vertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, le parole: « gennaio realizzare in Italia ad opera di soggetti
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « set- pubblici e privati, anche esteri, nelle aree
strategiche per lo sviluppo del capitale imtembre 2018 ».
1089. Nello stato di previsione del Mi- materiale funzionali alla competitività del
nistero dello sviluppo economico è istituito Paese;
il Fondo per il commercio equo e solidale,
b) il supporto operativo ed amminicon una dotazione di un milione di euro strativo alla realizzazione dei progetti fiannui a decorrere dall’anno 2018, per le nanziati ai sensi della lettera a), al fine di
valorizzarne i risultati e favorire il loro
finalità di cui al comma 1090.
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trasferimento
verso
il sistema
economico
sente legge e che
hanno
già raggiunto
il liproduttivo.
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se-

condo periodo, del decreto legislativo 27
1092. Con regolamento adottato ai sensi
febbraio
2017, n. 43, come sostituito dall’ardell’articolo 17, comma 1, della legge 23
ticolo 4 della presente legge, possono svolagosto 1988, n. 400, su proposta del Minigere,dell’economia
se eletti, un eulteriore
mandato.
Nel
stro
delle finanze,
di concaso di
al periododello
precedente,
presicerto
concui
il Ministro
sviluppoilecono-
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ticolo 3,
comma
2, della medesima
legge.
La
dente
uscente
candidato
è confermato
quaprevalenza
deve
risultare
da
una
specifica
lora raggiunga una maggioranza non infecertificazione
revisori dei conti
riore al 55 perrilasciata
cento deidaivotanti.
e 8.
formulata
sulla della
base presente
della contabilità
Le disposizioni
legge enanalitica
aziendale.
trano in vigore il giorno successivo a quello
1095. Dall’attuazione delle disposizioni
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffidel comma 1094 non devono derivare nuovi
ciale.
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

mico ed il Ministro dell’istruzione, dell’u1096. Al fine di assicurare il pieno ed
niversità e della ricerca, è individuato l’or- efficace svolgimento delle attività funzioLa presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
ganismo competente alla gestione delle nali al raggiungimento degli obiettivi istiRaccolta
attiorganizzativo
normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto
risorse
ed ufficiale
è definito degli
l’assetto
tuzionali
e societari
attribuiti
alla obbligo
società
che
consenta spetti
l’uso efficiente
delle risorse
concessionaria
servizio
pubblico
a chiunque
di osservarla
e di farla
osservare del
come
legge
dello radioStato.
del Fondo al fine di favorire il collega- fonico, televisivo e multimediale, nonché di
Data a
mento tra i diversi settori di ricerca inte- garantire gli equilibri concorrenziali nel
ressati dagli obiettivi di politica economica mercato radiotelevisivo, non si applicano
e industriale, la collaborazione con gli or- alla società RAI-Radiotelevisione italiana
ganismi di ricerca internazionali, l’integra- Spa le norme di contenimento della spesa
zione con i finanziamenti della ricerca eu- in materia di gestione, organizzazione, conropei e nazionali, le relazioni con il sistema tabilità, finanza, investimenti e disinvestidel venture capital italiano ed estero. Il menti previste dalla legislazione vigente a
medesimo regolamento individua altresì carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Il’amministrazione vigilante.
STAT delle amministrazioni pubbliche di
1093. Il Ministro dell’economia e delle cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre
finanze è autorizzato ad apportare le oc- 2009, n. 196; pertanto la RAI-Radiotelevicorrenti variazioni di bilancio.
sione italiana Spa può avviare, in un’ottica
1094. Al fine di pervenire ad una piena virtuosa di risparmio a medio-lungo tere corretta attuazione della direttiva 2006/ mine, immissioni in organico di figure al
123/CE del Parlamento europeo e del Con- livello retributivo più basso, attingendo in
siglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai primis al personale idoneo inserito nelle
servizi nel mercato interno, e nel contempo graduatorie 2013 e 2015 di giornalisti proconsentire il raggiungimento degli specifici fessionisti riconosciuti idonei. Restano coobiettivi connessi all’attività di assistenza e munque ferme le disposizioni in materia di
cura in ambito termale, favorendo la ri- tetto retributivo recate dall’articolo 49,
presa degli investimenti nel settore, l’arti- commi 1-ter e 1-quater, del testo unico dei
colo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 servizi di media audiovisivi e radiofonici, di
marzo 2010, n. 59, recante attuazione della cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,
citata direttiva 2006/123/CE, si interpreta n. 177.
nel senso che le disposizioni del medesimo
1097. L’articolo 6 del decreto legislativo
decreto legislativo n. 59 del 2010 non si del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
applicano al rilascio e al rinnovo delle 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni,
concessioni per l’utilizzazione delle acque dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è
minerali e termali destinate all’esercizio sostituito dal seguente:
dell’azienda termale in possesso delle au« ART. 6. — 1. Per le imprese dell’esertorizzazioni sanitarie di cui all’articolo 3,
comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, cizio teatrale, cinematografico e circense, i
qualora il fatturato della stessa azienda, teatri tenda, gli enti, le associazioni, le
riferibile alle prestazioni termali e alle pi- imprese del pubblico esercizio, gli alberghi,
scine termali, ove esistenti e come indivi- le emittenti radiotelevisive e gli impianti
duate dalla disciplina interregionale in ma- sportivi, l’obbligo della richiesta del certiteria, sia stato prevalente, nei due anni ficato di agibilità di cui all’articolo 10 non
precedenti l’istanza di rilascio o di rinnovo, sussiste nei confronti dei lavoratori dello
rispetto a quello delle attività di cui all’ar- spettacolo appartenenti alle categorie indi-
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zione euscente
determina
l’eventuale
maggiorequaimcate
1) al già
numero
14) il del
candidato
è confermato
sente dal
leggenumero
e che hanno
raggiunto
li- dente
porto
risultante
dalla
differenza
tra
l’esito
primo
comma
dell’articolo
3
con
contratto
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infedi
lavoro
subordinato
qualoralegislativo
utilizzati nei
riore al 55 effettivo
per centoconsuntivato
dei votanti. nella fase
condo
periodo,
del decreto
27 economico
locali
di
proprietà
o
di
cui
abbiano
un
intermedia
della
liquidazione
ed legge
il corri8. Le disposizioni della presente
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ardiritto
personale
di
godimento
per
i
quali
le
spettivo
pagato.
Di
tale
eventuale
maggiore
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
medesime imprese effettuano regolari ver- importo, il 70 per cento è attribuito al
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffisamenti contributivi presso l’INPS. Le me- Ministero dell’economia e delle finanze ed
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
desime imprese hanno l’obbligo di chiedere è versato all’entrata del bilancio dello Stato
il rilascio del certificato di agibilità di cui nell’anno 2018. La disposizione si applica,
all’articolo
10, per ilegge,
lavoratori
autonomi
in quanto
al patrimonio
La presente
munita
del sigillo
dellocompatibile,
Stato, sarà
inserita sepanella
dello spettacolo appartenenti alle categorie rato di cui all’articolo 41, commi da 16-ter
Raccoltadal
ufficiale
normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
indicate
numerodegli
1) al atti
numero
14) deldella
a 16-septies, del decreto-legge 30 dicembre
primo
commaspetti
dell’articolo
3 con contratto
a chiunque
di osservarla
e di farla
come legge
dello Stato.
2008,osservare
n. 207, convertito,
con modificazioni,
di prestazione
d’opera
di
durata
superiore
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. QuaData a
a trenta giorni e contrattualizzati per spe- lora al termine della liquidazione dei pacifici eventi, di durata limitata nell’arco di trimoni trasferiti il risultato dell’attività
tempo della complessiva programmazione liquidatoria relativo ad uno dei patrimoni
dell’impresa, singolari e non ripetuti ri- separati risultasse inferiore al corrispettivo
spetto alle stagioni o cicli produttivi. In pagato è consentita la compensazione con
alternativa il certificato di agibilità potrà l’eventuale maggiore importo conseguito al
essere richiesto dai lavoratori di cui al termine dell’attività liquidatoria da altro
numero 23-bis) del primo comma dell’ar- patrimonio separato.
ticolo 3, salvo l’obbligo di custodia dello
1099. L’attivo della liquidazione del Constesso che è posto a carico del committente. sorzio del Canale Milano Cremona Po, di
L’obbligo della richiesta del certificato di cui all’articolo 41, comma 16-octies, del
agibilità ricorre per le imprese dell’esercidecreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
zio teatrale, cinematografico e circense, per
convertito, con modificazioni, dalla legge
i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le
27 febbraio 2009, n. 14, presente nel biimprese del pubblico esercizio, gli alberghi,
lancio approvato alla data di entrata in
le emittenti radiotelevisive e per gli imvigore della presente legge, è versato all’enpianti sportivi ogni qualvolta sia resa una
trata del bilancio dello Stato nell’anno 2018.
prestazione da parte dei lavoratori auto1100. Al fine di assicurare nel modo più
nomi dello spettacolo appartenenti alle casollecito la riduzione del debito pubblico e
tegorie indicate dal numero 1) al numero
di accelerare la chiusura delle liquidazioni,
14) del primo comma dell’articolo 3 nei
sono trasferiti a Fintecna S.p.A., o a società
locali di proprietà o di cui abbiano un
diritto personale di godimento le imprese da essa interamente controllata, con ogni
loro componente attiva e passiva, ivi comcommittenti.
2. In caso di inosservanza delle dispo- presi i rapporti in corso e le cause pensizioni di cui al comma 1 le imprese sono denti, i patrimoni di società statali in lisoggette alla sanzione amministrativa di quidazione ovvero di enti disciolti al fine di
euro 129 per ogni lavoratore e per ogni gestirne le attività di liquidazione. Detti
patrimoni costituiscono un patrimonio segiornata di lavoro da ciascuno prestata ».
parato rispetto al patrimonio della società
1098. Nelle more del termine della li- trasferitaria. Con decreto di natura non
quidazione dei patrimoni trasferiti ai sensi regolamentare il Ministro dell’economia e
dell’articolo 6, comma 16, del decreto-legge delle finanze individua ogni anno i patri31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo- moni delle società in liquidazione, gli enti,
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le partecipazioni, i beni oggetto del trasfee dell’articolo 1, commi da 488 a 595, della rimento. Il corrispettivo provvisorio spetlegge 27 dicembre 2006, n. 296, il Collegio tante allo Stato per il trasferimento è stadei periti predispone una valutazione esti- bilito da un collegio di tre periti sulla base
mativa intermedia dell’esito della liquida- della valutazione estimativa dell’esito finale
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liquidazione
del patrimonio
1103.
Al testo
unico èdiconfermato
cui al decreto
uscente
candidato
quasente legge
e che hanno
già raggiuntotrasfeil li- dente
legislativo
1º
settembre
1993,
n.
385,
sono
rito.
I
componenti
del
collegio
dei
periti
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeseguenti
modificazioni:
sono
società
trasferitariore al 55 leper
cento dei
votanti.
condodesignati
periodo,uno
del dalla
decreto
legislativo
27 apportate
ria,
uno
dal
Ministero
dell’economia
e
delle
8. Le
disposizioni 12,
della
presente
leggedopo
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ara) all’articolo
comma
4-bis,
finanze
il terzo,
con
funzioni
di presitrano
in
vigore
il
giorno
successivo
a
quello
ticolo 4 ed
della
presente
legge,
possono
svol- le
parole: « codice civile » sono aggiunte le
dente,
d’intesa
società trasferitaria
ed seguenti:
della sua «pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere, se
eletti,tra
unla ulteriore
mandato. Nel
, inclusi gli strumenti
di debito
il
predetto
Ministero.
La
valutazione
deve
ciale.
caso di cui al periodo precedente, il presi- chirografario
di secondo livello di cui altra l’altro tenere conto di tutti i costi e gli l’articolo 12-bis »;
oneri necessari per la liquidazione del paal capo
I del sarà
titolo inserita
II, dopo l’artiLa trasferito,
presente ivi
legge,
munita
deldi sigillo b)dello
Stato,
nella
trimonio
compresi
quelli
colo
12
è
aggiunto
il
seguente:
funzionamento,
individuando
il fab-della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Raccolta ufficiale
degli attialtresì
normativi
bisogno finanziario stimato per la liquidaa chiunque spetti di osservarla e di farla« Aosservare
legge di
dello
Stato.
RT. 12-bis. come
– (Strumenti
debito
chizione stessa. L’ammontare del compenso rografario di secondo livello). – 1. Sono
Data a
dei componenti
del collegio dei periti è strumenti di debito chirografario di sedeterminato con decreto dal Ministro del- condo livello le obbligazioni e gli altri titoli
l’economia e delle finanze ed è versato a di debito, emessi da una banca o da una
valere sui patrimoni trasferiti. Al termine società del gruppo bancario, aventi le sedella liquidazione del patrimonio trasfe- guenti caratteristiche:
rito, il collegio dei periti determina l’evena) la durata originaria degli strumenti
tuale maggiore importo risultante dalla difdi debito è pari ad almeno dodici mesi;
ferenza tra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e
b) gli strumenti di debito non sono
il corrispettivo provvisorio pagato. Di tale strumenti finanziari derivati, come definiti
maggiore importo il 70 per cento è attri- dall’articolo 1, comma 3, del testo unico di
buito al Ministero dell’economia e delle cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
finanze e il 30 per cento è di competenza n. 58, non sono collegati a strumenti finandella società trasferitaria. I proventi deri- ziari derivati, né includono caratteristiche
vanti dall’attuazione del presente comma ad essi proprie;
sono versati all’entrata del bilancio dello
c) la documentazione contrattuale e,
Stato per essere riassegnati al Fondo per se previsto, il prospetto di offerta o di
l’ammortamento dei titoli di Stato.
ammissione a quotazione degli strumenti
1101. La pubblicità delle vendite giudi- di debito indicano che il rimborso del caziarie immobiliari, gestite dagli uffici dei pitale e il pagamento degli interessi e di
tribunali competenti in materia di esecu- eventuali altri importi dovuti ai titolari
zioni immobiliari, è assicurata mediante i sono disciplinati secondo quanto previsto
quotidiani cartacei più diffusi sul territorio dall’articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).
nazionale e attraverso i siti web, come
2. L’applicazione dell’articolo 91, comma
previsto a legislazione vigente. Con decreto
1-bis,
lettera c-bis), è subordinata al ridel Ministro della giustizia, da adottare
spetto delle condizioni di cui al comma 1.
entro novanta giorni dalla data di entrata
Le clausole che prevedono diversamente
in vigore della presente legge, sono definiti
sono nulle e la loro nullità non comporta la
i criteri e le modalità di attuazione del
nullità del contratto.
presente comma.
3. Una volta emessi, gli strumenti di
1102. Al fine di assicurare la traspa- debito chirografario di secondo livello non
renza in materia di appalti, la pubblicità possono essere modificati in maniera tale
delle gare in caso di subappalto è assicu- da far venire meno le caratteristiche indirata attraverso i quotidiani cartacei più cate al comma 1. È nulla ogni pattuizione
diffusi sul territorio nazionale e dai siti difforme.
web, così come previsto dalla normativa
4. La Banca d’Italia può disciplinare
l’emissione
e le caratteristiche degli struvigente.
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degli obblighi
di informadente
uscente candidato
è confermato
quazione,
diligenza,
correttezza
e
trasparenza
lora raggiunga una maggioranza non infeprevisti
testocento
unico
disposizioni in
riore al dal
55 per
deidelle
votanti.
materia
di
intermediazione
finanziaria,
di
8. Le disposizioni della presente
legge encui
al
decreto
legislativo
24
febbraio
1998,
trano in vigore il giorno successivo a quello
n.
58,sua
nella
prestazionenella
dei servizi
della
pubblicazione
Gazzettae delle
Uffiattività di investimento relativi alla sottociale.

eventuali altri importi dovuti ai titolari scrizione e al collocamento di strumenti
degli strumenti di debito chirografario di finanziari emessi da banche aventi sede
secondo
indicati
dall’articolo
legale dello
in Italia
sottoposte
azione di
riLa livello
presente
legge,
munita 12-bis
del sigillo
Stato,
sarà adinserita
nella
sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti soluzione ai sensi del decreto legislativo 16
Raccolta ufficiale
atti normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
chirografari
e con degli
preferenza
rispetto aidella
novembre 2015, n. 180, o comunque poste
crediti
subordinati
soddisfazione
a chiunque
spetti alla
di osservarla
e dei
di farla
osservare coatta
come amministrativa,
legge dello Stato.
in liquidazione
dopo
dirittiData
di tutti
i
creditori
non
subordinati
il
16
novembre
2015
e
prima
della
data
di
a
della società ».
entrata in vigore della presente legge. Il
Fondo opera entro i limiti della dotazione
1104. Al capo II-bis del titolo IV della finanziaria e fino al suo esaurimento separte II del testo unico di cui al decreto condo il criterio cronologico della presenlegislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo tazione dell’istanza corredata di idonea dol’articolo 60-bis.4 è aggiunto il seguente:
cumentazione. Il Ministro dell’economia e
delle finanze presenta una relazione alle
« ART. 60-bis.4-bis. – (Strumenti di deCamere sullo stato di attuazione del prebito chirografario di secondo livello). – 1. Le
sente comma.
Sim indicate all’articolo 55-bis, comma 1,
1107. Con decreto del Presidente del
possono emettere gli strumenti di debito
Consiglio
dei ministri, su proposta del Michirografario di secondo livello ai sensi
dell’articolo 12-bis del Testo unico banca- nistro dell’economia e delle finanze, da
rio. Si applica l’articolo 91, comma 1-bis, adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
lettera c-bis), del Testo unico bancario ».
stabiliti requisiti, modalità e condizioni ne1105. Il valore nominale unitario degli cessarie all’attuazione di quanto disposto
strumenti di debito chirografario di se- dai commi da 1106 a 1109. Dall’ammontare
condo livello previsti dall’articolo 12-bis della misura di ristoro sono in ogni caso
del testo unico di cui al decreto legislativo dedotte le eventuali diverse forme di risarn. 385 del 1993 è pari ad almeno 250.000 cimento, indennizzo o ristoro di cui i rieuro. I medesimi strumenti di debito pos- sparmiatori abbiano già beneficiato.
1108. Le risorse di cui all’articolo 1,
sono essere oggetto di collocamento, in
commi
343 e seguenti, della legge 23 diqualsiasi forma realizzato, rivolto a soli
cembre
2005, n. 266, per un importo di 12
investitori qualificati.
1106. Nello stato di previsione del Mi- milioni di euro per l’anno 2018 e di 25
nistero dell’economia e delle finanze è isti- milioni di euro per ciascuno degli anni
tuito un Fondo di ristoro finanziario con 2019, 2020 e 2021 e le risorse provenienti
una dotazione finanziaria di 25 milioni di dalla Gestione speciale del Fondo nazioeuro per ciascuno degli anni 2018, 2019, nale di garanzia da restituire al Ministero
2020 e 2021 per l’erogazione di misure di dell’economia ai sensi del decreto ministeristoro in favore di risparmiatori che hanno riale 18 giugno 1998, n. 238, per 13 milioni
subìto un danno ingiusto, riconosciuto con di euro per l’anno 2018 sono versate alsentenza del giudice o con pronuncia degli l’entrata del bilancio dello Stato.
1109. Il Fondo per la compensazione
arbitri presso la camera arbitrale per i
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e degli effetti finanziari non previsti a legiforniture di cui all’articolo 210 del codice slazione vigente conseguenti all’attualizzadei contratti pubblici, di cui al decreto zione di contributi pluriennali, di cui allegislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
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nuovi
o maggiori
oneri per
la
ottobre
2008,
n. 154,
convertito,
con ilmodente senza
uscente
candidato
è confermato
quasente legge
e che
hanno
già raggiunto
li- sati,
finanza
pubblica
»;
dificazioni,
legge 14,
4 dicembre
mite di cui dalla
all’articolo
comma 2,2008,
se- lora raggiunga una maggioranza non infen.
189, periodo,
è ridottodel
di 12
milioni
di euro per
al all’articolo
55 per cento36,deicomma
votanti.1:
condo
decreto
legislativo
27 riore b)
l’anno
2018
e
di
25
milioni
di
euro
per
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arla lettera
g) successivo
è sostituita
dalla
ciascuno
degli presente
anni 2019,
2020
e 2021.
il giorno
a quello
ticolo 4 della
legge,
possono
svol- trano in1)vigore
seguente:
1110.
fineundi ulteriore
garantiremandato.
la migliore
gere,
se Al
eletti,
Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficomprensione
dei
fenomeni
naturali
e
per ciale. « g) Capo d’Otranto – Grotte Zinzucaso di cui al periodo precedente, il presil’allerta dai rischi collegati alle dinamiche lusa e Romanelli — Capo di Leuca »;
della Terra, l’Istituto nazionale di geofisica
2) la Stato,
lettera sarà
o) è sostituita
dalla
La presente
legge,
munita
del sigillo dello
inserita nella
e vulcanologia
(INGV)
promuove
un piano
seguente:
straordinario
per lo degli
sviluppo
Raccolta ufficiale
attie l’implemennormativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
« o) Capocome
Spartivento
tazione
di
una
rete
multiparametrica
a chiunque spetti di osservarla eintedi farla osservare
legge ».dello Stato.
grata di monitoraggio geofisico e geochiData a
1113. L’istituzione e il primo avviamento
mico del territorio italiano mediante l’implementazione della rete nazionale per il delle riserve di cui al comma 1112, lettera
monitoraggio sismico in tempo reale in b), sono finanziati nei limiti massimi di
aree marine, di reti di monitoraggio ad alta spesa di euro 100.000 per ciascuna riserva,
per l’esercizio 2018, il loro funzionamento
risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di
è finanziato, a decorrere dall’esercizio 2019,
rilevamento dei parametri chimico-fisici derispettivamente con euro 300.000 e con
gli acquiferi e delle emissioni di gas dal
euro 300.000.
suolo, del sistema di monitoraggio perma1114. Agli oneri derivanti dal comma
nente dei movimenti del suolo tramite dati 1113, pari a euro 200.000 per l’anno 2018
satellitari, della rete accelerometrica nazio- e a euro 600.000 a decorrere dall’anno
nale, di una rete per le emissioni acustiche 2019, si provvede a valere sull’autorizzadella crosta terrestre e di un sistema di zione di spesa di cui all’articolo 32 della
monitoraggio « space weather ».
legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante
1111. Per l’attuazione del comma 1110 è corrispondente riduzione delle somme già
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro destinate al funzionamento delle altre riserve marine.
annui a decorrere dall’anno 2018.
1115. Il comma 4 dell’articolo 35 della
1112. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
legge n. 394 del 1991 è abrogato.
sono apportate le seguenti modificazioni:
1116. All’articolo 34, comma 1, della
a) all’articolo 34, dopo il comma 2 è legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la
lettera f) sono aggiunte le seguenti:
inserito il seguente:
« 2-bis. È istituito, d’intesa con le regioni
Veneto ed Emilia-Romagna, il Parco del
Delta del Po, comprendente le aree del
perimetro del Parco naturale regionale del
Delta del Po, istituito con la legge della
regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e
del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione EmiliaRomagna 2 luglio 1988, n. 27. Il mancato
raggiungimento dell’intesa preclude l’istituzione del Parco del Delta del Po. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a
valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni
e dagli enti locali territorialmente interes-

« f-bis) Matese;
f-ter) Portofino, comprendente la già
istituita area protetta marina di Portofino ».
1117. L’istituzione e il primo avviamento
dei parchi di cui al comma 1116 sono
finanziati nei limiti massimi di spesa di
euro 300.000 per ciascun parco nazionale,
per l’esercizio finanziario 2018. Il funzionamento del parco del Matese e del parco
di Portofino è finanziato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2019, rispettivamente
con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.
1118. Agli oneri derivanti dal comma
1117, pari a euro 600.000 per l’anno 2018
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con modificazioni,
dallaè legge
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esente
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confermato
qualegge3.000.000
e che hanno
già raggiunto
il li- dente
2014,
n.
6,
in
materia
di
Unità
Tecnica2019,
si
provvede
a
valere
sull’autorizzamite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeAmministrativa
per la
zione
spesa didel
cui decreto
all’articolo
1, comma
al 55 per cento
deigestione
votanti. dei rifiuti
condo diperiodo,
legislativo
27 riore
regione
Campania,
parole:legge
« 31 endi43,
della2017,
leggen.2843,dicembre
1995, n.
549, nella
8. Le
disposizioni
della le
presente
febbraio
come sostituito
dall’arcembre
2017
»
sono
sostituite
dalle
semediante
corrispondente
riduzione
delle
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
somme già destinate al funzionamento de- guenti: « 31 dicembre 2018 ».
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffigli altri Enti parco.
caso
di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
1119. Nell’ambito dei progetti finanziati
1121. Nelle materie di interesse del Miai sensi dell’articolo 19, comma 6, del de- nistero della giustizia, è disposta la secreto La
legislativo
13 marzo
n. 30,del
una sigillo
presente
legge,2013,
munita
Stato,
sarà inserita
nella
guentedello
proroga
di termini:
all’articolo
1,
quota dei proventi delle aste di competenza comma 340, della legge 11 dicembre 2016,
Raccolta
ufficiale
degli attie della
normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
del
Ministero
dell’ambiente
tuteladella
n. 232, il periodo di dodici mesi è prorodel
territorio espetti
del mare
per gli anni e2018,
a chiunque
di osservarla
di farla
come legge
gato osservare
sino al 31 dicembre
2018.dello
A tal Stato.
fine è
2019 Data
e 2020,a nel limite di 10 milioni di euro autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per
annui, è destinata prioritariamente al fi- l’anno 2018, cui si provvede mediante cornanziamento delle attività previste dall’ar- rispondente riduzione dell’autorizzazione
ticolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; di spesa di cui all’articolo 21-quater, comma
il Ministro dell’economia e delle finanze è 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
autorizzato ad apportare, con propri deconvertito, con modificazioni, dalla legge 6
creti, le occorrenti variazioni di bilancio.
agosto 2015, n. 132, limitatamente all’anno
1120. Nelle materie di interesse delle 2018.
strutture della Presidenza del Consiglio dei
1122. Nelle materie di interesse del Miministri, sono disposte le seguenti proroghe nistero dell’interno, sono disposte le sedi termini:
guenti proroghe di termini:
a) i termini di cui all’articolo 14,
comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni,
sono prorogati al 31 dicembre 2018;
b) all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in
materia di Consulta nazionale per il servizio civile, le parole: « dodici mesi » sono
sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;
c) all’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, in materia di potenziamento
dell’attività informativa, le parole: « Fino al
31 gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2019 »;
d) all’articolo 8, comma 2, del decretolegge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015,
n. 43, in materia di servizi di informazione
per la sicurezza, le parole: « Fino al 31
gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2021 »;
e) all’articolo 5, comma 1, del decretolegge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito,

a) all’articolo 17, comma 4-quater, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, in materia di documentazione
amministrativa per i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea, le parole:
« 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
b) al fine di incrementare il ricorso
alla misura del rimpatrio volontario assistito (RVA) di cui all’articolo 14-ter del
testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è previsto
l’avvio, in via sperimentale, di un Piano
nazionale per la realizzazione di interventi
di rimpatrio volontario assistito comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo 2018-2020 e nel limite
di spesa di 500.000 euro per il 2018, di
1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000
euro per il 2020. Tale Piano prevede l’istituzione fino a un massimo di trenta sportelli comunali che svolgono, in concorso
con le associazioni più rappresentative de-
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e
lequello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo adecreto
gale per gli stranieri che possono accedere del Ministero dell’interno 6 novembre 2008,
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiai programmi di RVA esistenti; assicurano pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
la formazione di personale interno; curano speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, che
l’informazione sui progetti che prevedono, è prorogata fino al 31 dicembre 2018 »;
in partenariato,
la reintegrazione
nei Paesi
La presente
legge, munita
del sigillo i)dello
Stato,ricettive
sarà turistico-alberinserita nella
le attività
di origine dei destinatari dei programmi di
ghiere
con oltre 25
posti letto,
esistenti
alla
Raccolta
atti dinormativi
Repubblica
Italiana.
È fatto
obbligo
RVA.
Entroufficiale
tre mesi degli
dalla data
entrata indella
data
di
entrata
in
vigore
del
decreto
del
vigore
della presente
legge,
con decreto
a chiunque
spetti di
osservarla
e del
di farla osservare come legge dello Stato.
Ministro
dell’interno
9
aprile
1994,
pubbliMinistro
sono stabilite le linee
Datadell’interno,
a
guida e le modalità di attuazione del sud- cato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26
aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per
detto Piano;
l’ammissione al piano straordinario di adec) all’articolo 5, comma 5, secondo guamento antincendio, approvato con deperiodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, creto del Ministro dell’interno 16 marzo
n. 107, convertito, con modificazioni, dalla 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
legge 2 agosto 2011, n. 130, in materia di n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’acontrasto alla pirateria, le parole: « 31 di- deguamento alle disposizioni di prevencembre 2017 » sono sostituite dalle se- zione incendi entro il 30 giugno 2019, preguenti: « 31 dicembre 2018 »;
via presentazione, al Comando provinciale
d) all’articolo 1, comma 1-bis, del de- dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre
creto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, con- 2018 della SCIA parziale, attestante il rivertito, con modificazioni, dalla legge 1º spetto di almeno quattro delle seguenti
marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di prescrizioni, come disciplinate dalle speciprevisione degli enti locali, le parole: « per fiche regole tecniche: resistenza al fuoco
l’anno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale;
« per l’anno 2018 »;
ascensori e montacarichi; impianti idrici
e) all’articolo 41-bis, comma 1, del
antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo,
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convercon esclusione dei punti ove è prevista la
tito, con modificazioni, dalla legge 23 giureazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita
gno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle
ad uso promiscuo, con esclusione dei punti
risorse già disponibili sulle contabilità speove è prevista la reazione al fuoco dei
ciali delle province di Monza e della Brianza,
materiali; locali adibiti a deposito.
di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, le
parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite
1123. Al fine di garantire il tempestivo
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
avvio delle procedure connesse all’entrata
f) all’articolo 17, comma 1, della legge in vigore del nuovo sistema elettorale, è
30 giugno 2009, n. 85, in materia di tra- autorizzata la spesa di un milione di euro
sferimento di dati alla banca dati nazionale per l’anno 2018 per l’attuazione degli obdel DNA, le parole: « un anno dalla data blighi di trasparenza previsti dall’articolo
della sua entrata in funzione » sono sosti- 20, nono comma, del testo unico delle leggi
tuite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2018 »; recanti norme per la elezione della Camera
g) sono prorogate, fino al 31 dicembre dei deputati, di cui al decreto del Presi2018, le graduatorie vigenti del personale dente della Repubblica 30 marzo 1957,
dei corpi di cui all’articolo 66, comma n. 361, e dall’articolo 4 della legge 3 no9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, vembre 2017, n. 165, e per l’implementan. 112, convertito, con modificazioni, dalla zione dei sistemi informativi a supporto dei
nuovi adempimenti degli uffici elettorali e
legge 6 agosto 2008, n. 133;
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per
trasmissione
in formato
elettronico
attuazione,
istituti contrattuali
chequadiuscenteglicandidato
è confermato
sentelalegge
e che hanno
già raggiunto
il li- dente
sciplinano
il
rapporto
di
servizio
tra
alle
Camere
di
tutti
i
dati
necessari
per
la
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infe-il
delle finanze e la
proclamazione
in conriore al 55dell’economia
per cento dei evotanti.
condo periodo, degli
del eletti,
decretoe, anche
legislativo
27 Ministero
cui all’articolo
59 dellegge
decreto
siderazione
dein.termini
connessi
alladall’arnuova società
8. Le di
disposizioni
della presente
enfebbraio 2017,
43, come
sostituito
legislativo
30
luglio
1999,
n.
300,
sono
prodeterminazione
dei
collegi
elettorali
in
atticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
rogati fino al completamento delle procetuazione
dell’articolo
3 dellamandato.
citata legge
gere, se eletti,
un ulteriore
Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffin. 165 del 2017, per le prime elezioni suc- dure in corso per la stipula del nuovo atto
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
cessive alla data di entrata in vigore della regolativo.
1127. All’articolo 1 del decreto-legge 16
presente legge, il numero delle sottoscriottobredello
2017, Stato,
n. 148,sarà
convertito,
con nella
mozioni La
di cuipresente
all’articolo
18-bis,munita
comma 1,
del sigillo
legge,
del
inserita
citato testo unico di cui al decreto del dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 n. 172, dopo il comma 3 sono inseriti i
seguenti:
chiunque 9,
spetti
di 2,
osservarla
di farla
osservare come legge dello Stato.
ea all’articolo
comma
del testo eunico
delle Data
leggi recanti
norme per l’elezione del
a
« 3-bis. Al fine di consentire agli istituti
Senato della Repubblica, di cui al decreto
autonomi per le case popolari, comunque
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ridenominati, situati nei territori delle redotto a un quarto.
gioni del centro Italia colpite dagli eventi
1124. In attuazione degli impegni intersismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30
nazionali assunti dall’Italia nell’ambito delottobre 2016, che hanno aderito alla defil’Organizzazione per la sicurezza e la co- nizione agevolata dei debiti secondo quanto
operazione in Europa (OSCE), è ammessa previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 22
la presenza presso gli uffici elettorali di ottobre 2016, n. 193, convertito, con mosezione, in occasione di consultazioni elet- dificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,
torali o referendarie, di osservatori inter- n. 225, di completare i relativi versamenti
nazionali. A tale fine, gli osservatori inter- entro l’anno 2018 e di usufruire dei benazionali sono preventivamente accreditati nefìci derivanti dalla suddetta definizione
dal Ministero degli affari esteri e della agevolata, il pagamento delle rate in scacooperazione internazionale che, almeno denza nel mese di novembre 2017 è diffeventi giorni prima della data stabilita per il rito al mese di novembre 2018.
voto, trasmette al Ministero dell’interno
3-ter. Il Fondo per interventi strutturali
l’elenco nominativo per la successiva co- di politica economica, di cui all’articolo 10,
municazione ai prefetti di ciascuna provin- comma 5, del decreto-legge 29 novembre
cia e ai sindaci. Gli osservatori internazio- 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
nali non possono in alcun modo interferire dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è
nello svolgimento delle operazioni degli uf- ridotto di 2,1 milioni di euro per l’anno
fici elettorali di sezione.
2017 ».
1125. Nelle materie di interesse del Ministero dell’economia e delle finanze, è
1128. Le disposizioni di cui al comma
disposta la seguente proroga di termini: 1127 entrano in vigore il giorno stesso della
all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 pubblicazione della presente legge nella Gazluglio 2012, n. 95, convertito, con modifi- zetta Ufficiale.
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
1129. In considerazione delle nuove comin materia di razionalizzazione del patri- petenze e funzioni attribuite al Ministero
monio pubblico e di riduzione dei costi per dell’economia e delle finanze, con particolocazioni passive, le parole: « e 2017 » sono lare riferimento all’aggregazione e centrasostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ». lizzazione degli acquisti pubblici, al moni1126. Al fine di garantire la continuità toraggio, indirizzo e coordinamento delle
operativa e gestionale necessaria per il con- partecipazioni pubbliche, al completamento
seguimento degli obiettivi strategici relativi della riforma del bilancio, nonché al poalle attività informatiche riservate allo Stato tenziamento delle attività di monitoraggio
ai sensi del decreto legislativo 19 novembre dei conti pubblici e di controllo delle en1997, n. 414, e successivi provvedimenti di trate e della spesa e all’armonizzazione dei
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bilanci
pubblici,
rispetto
limiti delle
nel limite
massimo
di 3 milioni
di euroquaper
uscente
candidato
è confermato
sente legge
e chenel
hanno
già dei
raggiunto
il li- dente
il
periodo
2018-2020,
è
utilizzata,
mediante
dotazioni
organiche
e
delle
facoltà
nonché
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infepertinenti
capitoli di spesa,
dei
vincoli
assunzionali
previsti
dalla norriore al 55 per aicento
dei votanti.
condo
periodo,
del decreto
legislativo
27 riassegnazione
risorse
relative
mativa
come
risultanti
anche
al- per8. incrementare
Le disposizioni ledella
presente
legge alle
enfebbraiovigente
2017, n.e 43,
come
sostituito
dall’arprestazioni
straordinarie,
anche
in
l’esito
dei
processi
di
cui
all’articolo
1,
quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a deroga
a quanto previsto dal decreto del Presicomma
della
23 dicembre
gere, se425,
eletti,
unlegge
ulteriore
mandato.2014,
Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffin. 190, il Ministero dell’economia e delle dente del Consiglio dei ministri emanato ai
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
finanze può coprire, per il 2018, le proprie sensi dell’articolo 12 delle norme di cui al
carenze nei profili professionali della terza decreto del Presidente della Repubblica 25
giugnodello
1983, Stato,
n. 344,sarà
e all’incentivazione
area La
assumendo
graduatoria,
presentein ordine
legge, dimunita
del sigillo
inserita nella
nel limite massimo del 50 per cento delle della produttività del personale del DiparRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
facoltà assunzionali per il 2018, i candidati timento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero
a chiunque
spetti
osservarlaselettive
e di farla
osservaredell’economia
come leggee delle
dellofinanze
Stato.
risultati
idonei
nellediprocedure
direttamente
coinvolto
nelle
attività
di
sviinterne
per ail passaggio dalla seconda alla
Data
luppo,
sperimentazione
e
messa
a
regime
terza area con graduatorie approvate a
decorrere dal 1° gennaio 2010, nonché pro- dei sistemi informativi e delle nuove funcedere anche all’inquadramento nell’area zionalità strumentali all’attuazione della risuperiore del personale del Ministero del- forma del bilancio dello Stato. Con succesl’economia e delle finanze di cui all’articolo sivo regolamento del Ministro dell’econo1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, mia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubn. 208.
1130. Per le finalità di sviluppo, speri- blica amministrazione, adottato ai sensi
mentazione e messa a regime dei sistemi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
informativi e delle nuove funzionalità stru- agosto 1988, n. 400, sono individuate le
procedure e le modalità di utilizzo delle
mentali all’attuazione della riforma del birisorse di cui al precedente periodo.
lancio dello Stato disposta dai decreti legi1132. Nelle materie di interesse del Mislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio
nistero dello sviluppo economico, sono di2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto
sposte le seguenti proroghe di termini:
2016, n. 163, è autorizzata l’assunzione di
personale con contratto a tempo determia) all’articolo 1 della legge 4 agosto
nato della durata massima di due anni, non 2017, n. 124, in materia di anagrafe degli
rinnovabili, reclutato attraverso procedure impianti di distribuzione dei carburanti,
selettive pubbliche o mediante l’utilizza- sono apportate le seguenti modificazioni:
zione di graduatorie di pubblici concorsi
1) al comma 101, le parole: « cengià esistenti, nel limite massimo di 500.000
tottanta
giorni » sono sostituite dalle seeuro in ragione d’anno, mediante utilizzo
guenti:
«
trecentosessanta
giorni »;
delle disponibilità di parte corrente dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
2) al comma 102, le parole: « dodici
comma 188, della legge 23 dicembre 2014, mesi » sono sostituite dalle seguenti: « din. 190. Il Ministro dell’economia e delle ciotto mesi »;
finanze è autorizzato ad apportare, con
3) al comma 103, le parole: « nove
propri decreti, le occorrenti variazioni di
mesi
»
sono
sostituite dalle seguenti: « quinbilancio.
dici
mesi
»;
1131. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce « Adeguamento e am4) al comma 109, le parole: « nove
modernamento del sistema a supporto della
mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quintenuta delle scritture contabili del bilancio
dici mesi »;
dello Stato » della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale
b) all’articolo 43, comma 12, del testo
per la programmazione economica n. 114/ unico di cui al decreto legislativo 31 luglio
2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella 2005, n. 177, in materia di sistema inteGazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, grato delle comunicazioni, le parole: « 31

––211
4� ––

dicembre
» sono
dalleil sesente legge2017
e che
hannosostituite
già raggiunto
liguenti:
«
31
dicembre
2018
»;
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se-

condo periodo, del decreto legislativo 27
c) all’articolo 14, comma 11, del defebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arcreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le
ticolo 4 della presente legge, possono svolparole: « sino al 31 dicembre 2017 » sono
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicemcaso2018
di cui
presibre
» e al
le periodo
parole: «precedente,
entro il 31ildicem-
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operanti
nel settore
nell’arco
degli ultimi
dente
uscente
candidato
è confermato
quacinque
anni
»;
lora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
2) all’articolo 3:
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore
giorno 2,
successivo
2.1) alilcomma
le parole:a «quello
per i
cinque
anni
» sono sostituite
seguenti:
della sua
pubblicazione
nella dalle
Gazzetta
Uffi«ciale.
per i dieci anni »;

bre 2017 » sono sostituite dalle seguenti:
2.2) dopo il comma 2 è inserito il
« entro
il
31
dicembre
2018
»;
seguente:
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella

Raccolta
degli atti2012,
normativi
Italiana.
obbligo
d) allaufficiale
legge 11 dicembre
n. 224,della «Repubblica
2-bis. I termini
di cuiÈ alfatto
comma
2 si
sono
apportatespetti
le seguenti
modificazioni:
applicano
altresìcome
ai finilegge
della dello
regolarizzaa chiunque
di osservarla
e di farla
osservare
Stato.
zione delle imprese già iscritte, alla data di
Data
a
1) all’articolo
2, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
« 1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano attivano i corsi regionali di cui
all’articolo 7, comma 2, lettera b), della
legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività
di cui all’articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall’articolo 1
della presente legge, previa definizione di
livelli minimi comuni, mediante accordo
stipulato in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 21
dicembre 1978, n. 845.
1-ter. Per le imprese di autoriparazione,
già iscritte nel registro delle imprese o
nell’albo delle imprese artigiane e abilitate
per una o più attività di cui all’articolo 1,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122,
come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali
teorico-pratici di qualificazione di cui al
comma 1-bis del presente articolo consente
l’immediata abilitazione del responsabile
tecnico relativamente all’abilitazione non
posseduta. A tali imprese non si applica
l’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge
5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui
si prevede l’esercizio per almeno un anno
dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese

entrata in vigore della presente legge, nel
registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più
attività di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5 febbraio 1992,
n. 122, come sostituito ai sensi dell’articolo
1 della presente legge, che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui al medesimo
articolo 1, comma 3 ».

1133. Nelle materie di interesse del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è disposta la seguente
proroga di termini: all’articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, in materia di gestione
commissariale dello stabilimento Stoppani
sito nel comune di Cogoleto, le parole:
« fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite
dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018 ».
1134. All’articolo 11 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3-bis e 9-bis, le parole: « e
comunque non oltre il 31 dicembre 2017 »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: « e comunque non oltre il 31
dicembre 2018 »;
b) al comma 9-bis, quarto periodo,
dopo le parole: « nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro » è inserita la
seguente: « annui » e le parole: « nel corso
dell’anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso degli anni 2017 e 2018 ».
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1135.
Al ecapo
del titolo
I della parte
sente
legge
che Ihanno
già raggiunto
il liquarta
del
decreto
legislativo
3
aprile
2006,
mite di cui all’articolo 14, comma 2, sen.
152, periodo,
dopo l’articolo
194 legislativo
è aggiunto 27
il
condo
del decreto
seguente:
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar-

ticolo 4 della presente legge, possono svol« ART. 194-bis. —(Semplificazione del progere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
cedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il
caso di cui
periodo precedente,
recupero
deialcontributi
dovuti peril ilpresiSI-
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dovutiuscente
e non corrisposti
corrisposti quapardente
candidato èo confermato
zialmente;
lora raggiunga una maggioranza non inferiore b)
al determinazione
55 per cento deiunitaria
votanti. del debito
8. Lecredito,
disposizioni
della presente
legge eno del
procedendo
alla compensatrano
in
vigore
il
giorno
successivo
zione dei crediti maturati a titolo adiquello
rimdella sua
nellaa Gazzetta
borso
conpubblicazione
quanto dovuto
titolo di Ufficonciale.
tributo;

STRI). —1. In attuazione delle disposizioni
c) previsione di modalità semplificate
del codice
dell’amministrazione
digitale,
di
per
la
della inserita
posizione nella
conLa presente legge, munita del sigillo regolarizzazione
dello Stato, sarà
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, tributiva degli utenti obbligati al pagaRaccolta
ufficiale
degli
atti normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
n.
82, e per
consentire
la lettura
integratadella
mento dei contributi per il SISTRI, fino
dei
dati riportati,
adempimenti
a chiunque
spettigli di
osservarla relativi
e di farla
osservare
comealla
legge
Stato.
all’annualità
in corso
data dello
di entrata
in
alle modalità di compilazione e tenuta del vigore della presente disposizione, che non
Data a
registro di carico e scarico e del formulario vi abbiano provveduto o vi abbiano provdi trasporto dei rifiuti di cui agli articoli veduto parzialmente, mediante ravvedi190 e 193 del presente decreto possono mento operoso, acquiescenza o accertaessere effettuati in formato digitale.
mento concordato in contraddittorio;
2. Il Ministero dell’ambiente e della tud) definizione di strumenti di concitela del territorio e del mare può, sentiti il
liazione
giudiziale, al fine di favorire il
Ministero delle infrastrutture e dei traraggiungimento
di accordi, in sede processporti, il Ministero dello sviluppo econosuale,
tra
il
Ministero
dell’ambiente e della
mico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Ututela
del
territorio
e
del
mare e gli utenti
nioncamere, con proprio decreto, predidel
SISTRI
per
i
profili
inerenti
al pagasporre il formato digitale degli adempimento o al rimborso dei contributi per il
menti di cui al comma 1.
3. È consentita la trasmissione della SISTRI.
quarta copia del formulario di trasporto
dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica
certificata.
4. Al contributo previsto dall’articolo 7
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si
applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall’articolo 2946 del codice
civile.
5. Per il recupero dei contributi per il
SISTRI dovuti e non corrisposti e delle
richieste di rimborso o di conguaglio da
parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) all’articolo 9, comma 2, del decretolegge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, in materia di salvamento acquatico, le parole: « 31 dicembre 2017 »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: « 31 ottobre 2018 »;

a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione
coattiva del credito vantato dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, per i contributi per il SISTRI

b) all’articolo 2, comma 3, del decretolegge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,
n. 73, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
2018 ». Conseguentemente, la sospensione

6. L’esperimento delle procedure di cui
al comma 2 del presente articolo determina, all’esito della regolarizzazione della
posizione contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260-bis, comma 2,
e non comporta il pagamento di interessi ».
1136. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono disposte le seguenti proroghe di termini:
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33,
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ticolo 4 della presente legge, possono svol-

gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
1137. Il termine fissato dall’articolo 4,
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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all’articolo
15, ècomma
2, quinto
dente b)uscente
candidato
confermato
quaperiodo,
del
decreto-legge
6
luglio
2012,
lora raggiunga una maggioranza non infen.
95,alconvertito,
condei
modificazioni,
dalla
riore
55 per cento
votanti.
legge
7 agosto
2012,della
n. 135,
in materia
di
8. Le
disposizioni
presente
legge ensistema
di
remunerazione
della
filiera
ditrano in vigore il giorno successivo a quello
stributiva del farmaco, le parole: « Entro il
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi1º gennaio 2018 » sono sostituite dalle seciale.
guenti: « Entro il 1º gennaio 2019 ».

comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge La
24 giugno
2015,legge,
n. 71, èmunita
prorogato
Le disposizioni
articolinella
83,
presente
delal sigillo1142.
dello
Stato, saràdegli
inserita
31 dicembre 2018.
comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice
Raccolta
attiall’articolo
normativi1,della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
1138. Ilufficiale
terminedegli
di cui
delle leggi antimafia e delle misure di prea chiunque
spetti
di osservarla
e di farla
osservare
legge dello
Stato.
comma
1, primo
periodo,
del decreto-legge
venzione,
di cuicome
al decreto
legislativo
6
12 settembre
2014,
n.
133,
convertito,
con
settembre
2011,
n.
159,
in
materia
di
acData a
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, quisizione della documentazione e dell’inn. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020.
formazione antimafia per i terreni agricoli,
1139. All’articolo 49 del decreto-legge non si applicano alle erogazioni relative
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con mo- alle domande di fruizione di fondi europei
dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, presentate prima del 19 novembre 2017. Le
sono apportate le seguenti modificazioni:
predette disposizioni, limitatamente ai tera) ai commi 1 e 2, le parole: « 31 reni agricoli che usufruiscono di fondi eudicembre 2017 » sono sostituite dalle se- ropei per importi non superiori a 25.000
euro, non si applicano fino al 31 dicembre
guenti: « 31 dicembre 2018 »;
2018.
b) al comma 3, le parole: « dal 2012 al
1143. In materia di edilizia scolastica,
2017 » sono sostituite dalle seguenti: « dal sono disposte le seguenti proroghe di ter2012 al 2018 ».
mini:
1140. Al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole:
« 1° luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;
b) all’articolo 7, comma 1, le parole:
« 1° luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ».
1141. Nelle materie di interesse del Ministero della salute, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all’articolo 27-bis, comma 1, terzo
periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di
liquidazione di importi per soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto,
da somministrazione di emoderivati infetti
o da vaccinazioni obbligatorie, le parole:
« entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »;

a) all’articolo 18, comma 8-quinquies,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre
2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2018 ». Restano fermi i termini di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente;
b) all’articolo 1, comma 165, quarto
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
le parole: « entro il 31 dicembre 2017 »
sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30
settembre 2018 ».
1144. All’articolo 11, comma 2, secondo
periodo, della legge 27 novembre 2017,
n. 167, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
2018 ».
1145. Le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero
dell’economia e delle finanze in attuazione
dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
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165;
2003,
n.
326,
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edimite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infelizia
Cassa
depositi 27
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condouniversitaria
periodo, del dalla
decreto
legislativo
b) all’articolo 1 del decreto-legge 29
prestiti
Spa,
a
valere
sulle
risorse
di
cui
8. Le disposizioni
dellaconvertito,
presente legge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- dicembre
2011, n. 216,
con moall’articolo
1, presente
comma 1,
del possono
decreto-legge
trano in vigore
il
giorno
successivo
a
quello
ticolo 4 della
legge,
svol- dificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012,
25
marzo
1997, un
n. 67,
convertito,
con modella
pubblicazione
Gazzetta
Uffigere,
se eletti,
ulteriore
mandato.
Nel n.
14,sua
sono
apportate lenella
seguenti
modificadificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
ciale.
caso di cui al periodo precedente, il presi- zioni:
n. 135, nonché a valere sulle risorse di cui
all’articolo 54, comma 1, della legge 23
1) al comma 2, le parole: « 31 didicembre
1999,
n.
488,
possono
essere
erocembredello
2017 Stato,
», ovunque
sono
La presente legge, munita del sigillo
sarà ricorrono,
inserita nella
gate anche successivamente alla scadenza sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
dell’ammortamento dei predetti mutui ai 2018 »;
a chiunque
spetti di degli
osservarla
e di
fini
della realizzazione
interventi
ri- farla osservare come legge dello Stato.
2) al comma 6-quater, le parole:
guardanti
oggetto del mutuo conData l’opera
a
«
31
dicembre
2017 » sono sostituite dalle
cesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
corso del periodo di ammortamento, previo
c) all’articolo 1, comma 5, del decretoparere favorevole del Ministero dell’istru- legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito,
zione, dell’università e della ricerca. L’ero- con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
gazione delle suddette somme è effettuata 2014, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2017 »
dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem31 dicembre 2019, su domanda dei soggetti bre 2018 »;
mutuatari, previo nulla osta del Ministero
d) fermo restando quanto previsto daldell’istruzione, dell’università e della ril’articolo
1, comma 227, della legge 28
cerca.
dicembre
2015, n. 208, all’articolo 1 del
1146. All’articolo 19, comma 1, del dedecreto-legge
31 dicembre 2014, n. 192,
creto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 convertito, con modificazioni, dalla legge
novembre 2013, n. 128, le parole: « e 2016- 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le
2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , seguenti modificazioni:
2016-2017 e 2017-2018 ».
1) al comma 2, le parole: « negli
1147. Al comma 40 dell’articolo 1 della anni 2013, 2014 e 2015 » sono sostituite
legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015
« Per l’anno 2017 » sono sostituite dalle e 2016 » e le parole: « 31 dicembre 2017 »,
seguenti: « Per gli anni 2017 e 2018 » e sono ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
ciascuno dei due anni ».
2) al comma 4, le parole: « 31 di1148. In materia di graduatorie e ascembre
2017 » sono sostituite dalle sesunzioni presso le pubbliche amministraguenti:
«
31 dicembre 2018 »;
zioni, sono disposte le seguenti proroghe di
termini:
e) il termine per procedere alle assuna) l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018,
ferma restando la vigenza delle stesse fino
alla completa assunzione dei vincitori e,
per gli idonei, l’eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi del-

zioni autorizzate con il decreto previsto
all’articolo 1, comma 365, lettera b), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato al 31 dicembre 2018;
f) all’articolo 2, comma 15, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
2018 »;
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comma
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29
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2016,
lora raggiunga una maggioranza non infen.
199,
le per
parole:
gennaio
2018 » sono
riore
al 55
cento« dei
votanti.
sostituite
dalle seguenti:
gennaiolegge
2019en».
8. Le disposizioni
della «presente
1155.
Le
disposizioni
della
presente
legge
trano in vigore il giorno successivo a quello
sono applicabili nelle regioni a statuto spegere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nelle province autonome di Trento e
ciale.
caso h)
di all’articolo
cui al periodo
22, precedente,
comma 8, ildelpreside- di
Bolzano compatibilmente con le norme
creto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le dei rispettivi statuti e le relative norme di
parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite attuazione, anche con riferimento alla legge
presente
legge, 2019
munita
dello Stato, sarà inserita nella
dalle La
seguenti:
« 1° gennaio
». del sigillo
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Raccolta ufficiale degli atti normativi della 1156.
Repubblica
Italiana.
fatto obbligo
All’articolo
33 delÈdecreto-legge
6
All’articolo
comma 3, edella
luglioosservare
2011, n. 98,
convertito,
con modifia 1149.
chiunque
spetti di46,osservarla
di farla
come
legge dello
Stato.
legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
Data a
« diritto comunitario ed internazionale pri- sono apportate le seguenti modificazioni:
vato » sono sostituite dalle seguenti: « dia) al comma 8-bis:
ritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato ».
1) al primo periodo, dopo le parole:
1150. Al comma 4 dell’articolo 7 del
« degli enti territoriali » sono aggiunte le
decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, conseguenti: « e altri immobili appartenenti al
vertito, con modificazioni, dalla legge 25
demanio dello Stato »;
ottobre 2016, n. 197, le parole: « 1º gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti:
2) dopo il primo periodo è inserito
« 1º gennaio 2019 ».
il seguente: « Gli immobili di tipo residen1151. All’articolo 2, comma 5-octies, del ziale in uso al Ministero della difesa acdecreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, quisiti dai citati fondi ai sensi del presente
convertito, con modificazioni, dalla legge comma contribuiscono al raggiungimento
26 febbraio 2011, n. 10, le parole: « 31 della quota minima di alloggi da alienare
dicembre 2017 » sono sostituite dalle se- fissata dal comma 3 dell’articolo 306 del
guenti: « 31 dicembre 2018 ».
codice dell’ordinamento militare, di cui al
1152. All’articolo 17-bis del decreto- decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e
legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con i relativi introiti sono destinati alla realizmodificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, zazione del programma pluriennale di cui
n. 45, le parole: « per i successivi trentasei all’articolo 297 dello stesso codice »;
mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per i
b) al comma 8-quater, il quinto pesuccessivi quarantotto mesi ».
1153. All’articolo 1836, comma 2, del riodo è sostituito dal seguente: « Al precodice di cui al decreto legislativo 15 marzo detto Dicastero, a fronte del conferimento
2010, n. 66, le parole: « ad apposito conto e su indicazione del conferente, è riconodi tesoreria » sono sostituite dalle seguenti: sciuto direttamente in quote del costi« ad apposita contabilità speciale aperta tuendo fondo il 30 per cento del valore di
presso la tesoreria dello Stato. La relativa apporto dei beni, da impiegare con priorigestione, che può essere affidata ai sensi taria destinazione alla razionalizzazione e
dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge alla riorganizzazione del settore infrastrut1º luglio 2009, n. 78, convertito, con mo- turale, ad esclusione di spese di natura
dificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ricorrente. Le corrispondenti risorse sono
ha natura di gestione fuori bilancio, assog- versate all’entrata del bilancio dello Stato
gettata al controllo della Corte dei conti, ai per la successiva integrale riassegnazione
sensi dell’articolo 9 della legge 25 novem- allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle
bre 1971, n. 1041 ».
1154. All’articolo 15, comma 1, del de- dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo
creto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, stato di previsione. In ogni caso fino a
le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite quando la procedura di valorizzazione di
all’articolo
4, comma
9, terzoilpesente g)legge
e che hanno
già raggiunto
liriodo,
del
decreto-legge
31
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2013,
mite di cui all’articolo 14, comma 2, sen.
101, periodo,
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modificazioni,
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legge
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n.
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febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar«ticolo
31 dicembre
2017 » sono
4 della presente
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cui all’articolo
2, commi
117 e 117-bis,
dente
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quadella
legge
23
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2009,
n.
191.
lora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8.1160.
Le disposizioni
della
legge
enLe modalità
e ipresente
criteri di
erogatrano in
vigore
il giorno
successivo
a quello
zione
delle
risorse
del Fondo
di cui
all’ardella sua
pubblicazione
nella Gazzetta
Uffiticolo
6, comma
7, del decreto-legge
2 luglio
2007,
ciale. n. 81, convertito, con modificazioni,

meridione d’Italia, con particolare riferi- dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono
mento alle scienze del mare per lo studio stabiliti con decreto del Presidente del Conpresente
legge, munita
del sigillo
dello
Stato,ai sarà
inserita
della La
biologia
fondamentale
ed applicata
siglio dei
ministri,
sensi del
citato nella
artidegli
organismi
e
degli
ecosistemi
marini
e
coloRepubblica
6, comma Italiana.
7, secondo
periodo,
del
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
È fatto
obbligo
della loro evoluzione attraverso un approc- decreto-legge n. 81 del 2007, convertito,
a chiunque
di osservarla
di farla osservare come legge dello Stato.
cio
integrato spetti
e interdisciplinare
e loe svicon modificazioni, dalla legge n. 127 del
luppoData
delle ainiziative scientifiche sul piano 2007, tenendo conto dell’effettiva condinazionale, è autorizzata la spesa di 2 mi- zione di svantaggio del comune in termini
lioni di euro per l’anno 2019 a favore sociali, economici e morfologici.
dell’Istituto nazionale di biologia, ecologia
1161. In caso di mancata o parziale
e biotecnologie marine-Stazione zoologica realizzazione degli interventi finanziati dal
Anton Dohrn.
Fondo di cui all’articolo 6, comma 7, del
1158. La società Armamenti e Aerospa- decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, converzio S.p.A. in liquidazione, tenuto conto tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
della garanzia dello Stato di cui all’articolo 2007, n. 127, le corrispondenti risorse già
5, comma 2-bis, del decreto-legge 19 di- assegnate sono versate ad apposito capitolo
cembre 1992, n. 487, convertito, con mo- dello stato di previsione dell’entrata del
dificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, bilancio dello Stato per essere riassegnate
n. 33, in deroga alle disposizioni dell’arti- al medesimo Fondo per le finalità di cui al
colo 2491, secondo comma, del codice ci- comma 1159.
vile, versa all’entrata del bilancio dello Stato,
1162. Al fine di garantire la piena atentro il 31 marzo 2018, la somma di 100 tuazione degli adempimenti previsti dal remilioni di euro a valere sull’importo delle golamento (UE) 2016/679 del Parlamento
disponibilità finanziarie della società stessa. europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
1159. Il Fondo di cui all’articolo 6, relativo alla protezione delle persone fisicomma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, che con riguardo al trattamento dei dati
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla personali, nonché alla libera circolazione
legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
di un milione di euro per l’anno 2018, di 5 CE, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680
milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
di cui al primo periodo sono destinate al persone fisiche con riguardo al trattamento
finanziamento di progetti di sviluppo eco- dei dati personali da parte delle autorità
nomico e di integrazione:
competenti a fini di prevenzione, indagine,
a) di tutti i comuni appartenenti alle accertamento e perseguimento di reati o
province confinanti con due regioni a sta- esecuzione di sanzioni penali, nonché alla
tuto speciale e che non possono accedere libera circolazione di tali dati e che abroga
alle misure di cui all’articolo 2, commi 117 la decisione quadro 2008/977/GAI del Cone 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, siglio, e per far fronte agli oneri determinati dall’applicazione della legge 29 maggio
n. 191;
2017, n. 71, il fondo di cui all’articolo 156,
b) dei comuni confinanti appartenenti comma 10, del codice di cui al decreto
alle regioni a statuto ordinario che confi- legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è ultenano con due regioni a statuto speciale e riormente incrementato nella misura di 4
che non possono accedere alle misure di milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
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e per
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previste,
presente
legge, azioni
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dicembre
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« l’annodella Repubblica Italiana. È fatto obbligo
bre 2016, n. 243, convertito, con modifica2017
e di 500.000
ciascunoedegli
a chiunque
spettieuro
di per
osservarla
di farla
osservare come legge dello Stato.
zioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è
anni Data
2018 ae 2019 » sono sostituite dalle
prorogata per l’anno 2018, nel limite di
seguenti: « ciascuno degli anni 2017, 2018,
spesa di 24 milioni di euro. Ai fini dell’e2019 e 2020 ».
1164. Al fine di consentire il rapido rogazione del beneficio di cui al precedente
completamento delle opere, anche accesso- periodo, il Ministero dello sviluppo econorie, inerenti alla società Quadrilatero Um- mico presenta al Ministero del lavoro e
bria Marche SpA, da individuare specifica- delle politiche sociali una relazione nella
mente nell’aggiornamento del contratto di quale sono riportati l’onere previsto, il peprogramma 2016-2020 stipulato con ANAS riodo di copertura, i beneficiari e il ragSpA, è concesso ad ANAS SpA un contri- giungimento degli obiettivi. È altresì probuto straordinario pari a 32 milioni di euro rogato, per l’anno 2018, l’intervento di cui
annui per ciascuno degli anni dal 2018 al all’articolo 5, comma 14, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con mo2022.
1165. All’articolo 13-bis del decreto- dificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, n. 80, a carico del Fondo per gli interventi
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre straordinari della Presidenza del Consiglio
2017, n. 172, sono apportate le seguenti dei ministri, di cui all’articolo 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
modificazioni:
convertito, con modificazioni, dalla legge
a) il comma 3 è sostituito dal se- 24 novembre 2003, n. 326, che è a tal fine
guente:
integrato dell’importo di 400.000 euro per
l’anno 2018.
« 3. A partire dalla data dell’affidamento
1168. All’onere derivante dal comma
di cui al comma 4, il concessionario suben1167, pari complessivamente a 24.400.000
trante dell’infrastruttura autostradale A22
euro per l’anno 2018, si provvede quanto a
Brennero-Modena versa all’entrata del bi12.455.793 euro mediante utilizzo delle rilancio dello Stato, entro il 15 novembre di
sorse disponibili nell’anno 2017 relative alciascun anno, l’importo di 160 milioni di
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
euro per l’anno 2018 e di 70 milioni di euro
1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016,
annui per ciascuno degli anni dal 2019 al
n. 243, convertito, con modificazioni, dalla
2024 e comunque fino a concorrenza del
legge 27 febbraio 2017, n. 18, che sono
valore di concessione, che non potrà essere
conservate in bilancio nel conto dei residui.
complessivamente inferiore a 580 milioni
Il presente comma entra in vigore il giorno
di euro. Nella determinazione del valore di
stesso della pubblicazione della presente
concessione, di cui al periodo precedente,
legge nella Gazzetta Ufficiale.
sono in ogni caso considerate le somme già
1169. Al fine di consentire il rapido
erogate dallo Stato per la realizzazione
completamento delle opere concernenti il
dell’infrastruttura »;
progetto « Viabilità di accesso all’hub porb) al comma 4, primo periodo, dopo le tuale di La Spezia – Variante alla SS 1
parole: « schema di convenzione » sono ag- Aurelia », è concesso all’ANAS Spa un con-
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predisporre
alla fine
del triennio
di
tributo
straordinario
pari
10 milioni
di dente e)uscente
candidato
è confermato
quasente legge
e che hanno
giàa raggiunto
il licui
al
comma
1170
una
relazione
per
euro
per
ciascuno
degli
anni
2019
e
2020.
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infe-il
affaridei
esteri
e della coope1170.periodo,
Al fine del
di realizzare
gli obiettivi
riore al 55degli
per cento
votanti.
condo
decreto legislativo
27 Ministero
internazionale
per il Ministero
fissati
Strategia
italiana
per l’Artico,
8. Le disposizioni
dellae presente
legge enfebbraiodalla
2017,
n. 43, come
sostituito
dall’ar- razione
dell’istruzione,
dell’università
e della
riadottata
nel
2015
dal
Ministero
degli
affari
a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo
esteri e della cooperazione internazionale, cerca;
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffidi assicurare la partecipazione italiana alcaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale. f) raccogliere la documentazione rel’International Arctic Science Committee
lativa ai risultati delle attività scientifiche
(IASC), al Sustaining Arctic Observing Netsvolte in Artico;
worksLa(SAON)
e allegge,
Ny Alesund
presente
munitaScience
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Managers Committee (NySMAC), nonché di
g) incentivare, anche attraverso borse
Raccolta
degli atti
normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
attuare
gli ufficiale
impegni assunti
dall’Italia
con ladella
di studio, la conoscenza e lo studio delle
dichiarazione
congiunta
dei Ministri edella
a chiunque spetti
di osservarla
di farla
osservare
legge dello climaStato.
tematiche
polaricome
e dei cambiamenti
ricerca
firmata
alla
prima
Arctic
Science
tici.
Data a
Ministerial a Washington il 28 settembre
2016, è istituito per il triennio 2018-2020 il
1174. Il Comitato scientifico per l’Artico
Programma di ricerche in Artico (PRA), è composto dai seguenti nove membri, aventi
finalizzato al sostegno dell’Italia quale Stato mandato triennale rinnovabile:
osservatore del Consiglio artico.
a) un presidente nella persona del
1171. Le linee strategiche e di indirizzo
Capo
della delegazione italiana al Consiglio
attuativo del PRA sono elaborate e propoartico
(Senior Arctic Official);
ste dal Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR) nell’ambito del Comitato scientifico
b) un rappresentante del Ministero
per l’Artico (CSA), di cui ai commi 1173 e
dell’istruzione, dell’università e della ri1174.
cerca;
1172. Il Ministro dell’istruzione, dell’uc) il rappresentante italiano nell’lASC;
niversità e della ricerca e il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internad) il rappresentante italiano di
zionale, di concerto tra loro, approvano il
NySMAC;
PRA, contenente le linee strategiche e di
indirizzo attuativo, nonché i programmi
e) quattro esperti in problematiche
annuali di ricerca e vigilano sulla sua at- polari, nominati dal presidente del CNR su
tuazione.
designazione, rispettivamente, del CNR
1173. Allo scopo di elaborare, proporre stesso, dell’Istituto nazionale di oceanograe gestire il PRA è istituito presso il CNR, fia e di geofisica sperimentale (OGS), delnell’ambito del Dipartimento scienze del l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanosistema terra e tecnologie per l’ambiente logia (INGV) e dell’Agenzia nazionale per le
(DTA), il Comitato scientifico per l’Artico nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
che provvede a:
economico sostenibile (ENEA);
a) elaborare su base triennale il PRA
e i relativi programmi annuali;
b) assicurare il collegamento con gli
organismi scientifici internazionali;
c) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle di altri Paesi presenti in
Artico;
d) promuovere collaborazioni e sinergie tra il PRA e le altre iniziative nazionali
in Artico, in particolare quelle inserite in
progetti europei;

f) un esperto in problematiche polari,
anche non di cittadinanza italiana, indipendente dagli enti di cui al presente comma
e nominato dal CNR.
1175. Il CNR provvede all’attuazione del
Programma annuale (PA) nel rispetto delle
norme stabilite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il PA
deve indicare le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il
supporto tecnico-logistico necessario, le risorse umane impegnate per le attività e la
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dell’articolo
commaè 1,confermato
del decretoqualeripartizione
Il PA
deve assicuuscente213,
candidato
sente legge edelle
che spese.
hanno già
raggiunto
il li- dente
gislativo
18
aprile
2016,
n.
50,
la
corretrare
quote
di
partecipazione
a
favore
dei
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeprocedura
soggetti,
università,
di ricerca
pubblici
riore aldella
55 per
cento deiadottata
votanti. dall’ANAS
condo periodo,
del enti
decreto
legislativo
27 tezza
accordi legge
bonarien-e
efebbraio
privati,2017,
selezionati
attraverso
bandi
pub- per8. la
Le definizione
disposizioni degli
della presente
n. 43, come
sostituito
dall’ardelle
transazioni
di
cui
al
comma
7. Le
blici
emanati
dal
CNR.
I
progetti
di
ricerca
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
sono valutati e approvati sulla base dei modalità di svolgimento della verifica pregere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffiseguenti criteri: adeguatezza scientifica, cul- ventiva sono definite in apposita convencaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
turale e tecnica, nonché contributi in ter- zione stipulata tra l’Anas S.p.A. e l’Autorità
mini di risorse umane, strumentali e finan- nazionale anticorruzione nella quale è individuata
anche
la documentazione
ziarieLa
allapresente
loro realizzazione.
legge, munita del sigillo
dello
Stato,
sarà inseritaoggetto
nella
1176. L’attuazione operativa del PA è di verifica ».
Raccoltaalufficiale
degli attile normativi
affidata
CNR. Attraverso
risorse deldella Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Al fine come
di garantire
le procePRA,
il CNR provvede
a chiunque
spetti di all’acquisto,
osservarla al
e nodi farla1180.
osservare
legge che
dello
Stato.
leggioData
e allaamanutenzione delle infrastrut- dure per l’assegnazione delle concessioni di
ture e delle apparecchiature installate presso commercio su aree pubbliche siano realizla Stazione dirigibile Italia a Ny Alesund – zate in un contesto temporale e regolatorio
Svalbard e presso strutture italiane ospi- omogeneo, il termine delle concessioni in
tate in altre stazioni artiche. Le spese fisse essere alla data di entrata in vigore della
per i contratti di affitto che assicurano la presente disposizione e con scadenza andisponibilità della Stazione dirigibile Italia, teriore al 31 dicembre 2020 è prorogato
dei servizi basilari e delle aree riservate fino a tale data.
1181. In relazione a quanto disposto dal
all’attività scientifica sono a carico dei comcomma 1180 e nel quadro della promopetenti uffici del CNR.
1177. Per assicurare la copertura finan- zione e garanzia degli obiettivi di politica
ziaria del PRA, nello stato di previsione del sociale connessi alla tutela dell’occupaMinistero dell’istruzione, dell’università e zione, le amministrazioni interessate predella ricerca è istituito il Fondo per il vedono, anche in deroga a quanto disposto
programma di ricerche in Artico con una dall’articolo 16 del decreto legislativo 26
dotazione di un milione di euro per cia- marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di
assegnazione per coloro che, nell’ultimo
scuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
1178. Il Fondo per la razionalizzazione biennio, hanno direttamente utilizzato le
e la riconversione della produzione bieticolo- concessioni quale unica o prevalente fonte
saccarifera di cui all’articolo 1, comma di reddito per sé e per il proprio nucleo
1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, familiare. Con intesa sancita in sede di
rifinanziato dall’articolo 56-bis del decreto- Conferenza unificata ai sensi dell’articolo
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 131, si provvede conseguentemente aln. 96, è incrementato di 4 milioni di euro l’integrazione dei criteri previsti dall’intesa
per l’anno 2018, di 5 milioni di euro per 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta
l’anno 2019 e di 6 milioni di euro per Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in
attuazione dell’articolo 70, comma 5, del
l’anno 2020.
1179. All’articolo 49 del decreto-legge citato decreto legislativo n. 59 del 2010,
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con mo- stabilendo altresì, ai fini della garanzia
dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, della concorrenza nel settore, il numero
massimo di posteggi complessivamente assono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: « nonché segnabili ad un medesimo soggetto giuriapposito preventivo parere dell’Autorità na- dico, sia nella medesima area sia in diverse
aree, mercatali e non mercatali.
zionale anticorruzione » sono soppresse;
b) dopo il comma 7, è aggiunto il
seguente:

PARTE II

« 7-bis. L’Autorità nazionale anticorruzione verifica in via preventiva, ai sensi

SEZIONE II – APPROVAZIONE DEGLI
STATI DI PREVISIONE
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RT. 2. già raggiunto il lisente legge e che A
hanno
mite (Stato
di cui diall’articolo
14, comma 2, seprevisione dell’entrata).
condo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio
2017, n. 43, delle
come entrate
sostituitopreviste
dall’ar1. L’ammontare
ticolo
4
della
presente
legge,
possono
per l’anno finanziario 2018, relative asvolimgere, se
eletti,
un ulteriore
Nel
poste,
tasse,
contributi
di ognimandato.
specie e ogni
caso provento,
di cui al periodo
precedente,
presialtro
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gramma
« Fondi
di riserva
e speciali », quaneldente
uscente
candidato
è confermato
l’ambito
della
missione
«
Fondi
da
riparlora raggiunga una maggioranza non infetire
dello
di previsione
del Ministero
riore» al
55 stato
per cento
dei votanti.
dell’economia
e
delle
finanze,
sono
stabiliti,
8. Le disposizioni della presente legge
enper
l’anno
finanziario
2018,
rispettivatrano in vigore il giorno successivo a quello
mente,
in pubblicazione
900 milioni dinella
euro,Gazzetta
1.500 milioni
della sua
Uffidi
euro,
2.000
milioni
di
euro,
398,5
milioni
ciale.

nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, di euro e 7.300 milioni di euro.
6. Per gli effetti di cui all’articolo 26
decreti, regolamenti e di ogni altro titolo,
della legge
dicembre
2009,
n. 196, nella
sono
Ladall’annesso
presente stato
legge,
munita del
dello31Stato,
sarà
inserita
risulta
di previsione
del- sigillo
considerate
spese
obbligatorie,
per
l’anno
l’entrata
1).
Raccolta(Tabella
ufficialen. degli
atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
finanziario 2018, quelle descritte nell’ea chiunque spetti di osservarla e di farla
come
dello
Stato.
lencoosservare
n. 1, allegato
allolegge
stato di
previsione
ART. 3.
Data a
del Ministero dell’economia e delle finanze.
7. Le spese per le quali si può esercitare
(Stato di previsione del Ministero dell’ecola
facoltà prevista dall’articolo 28 della
nomia e delle finanze e disposizioni relative).
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indi1. Sono autorizzati l’impegno e il paga- cate, per l’anno finanziario 2018, nell’emento delle spese del Ministero dell’econo- lenco n. 2, allegato allo stato di previsione
mia e delle finanze, per l’anno finanziario del Ministero dell’economia e delle finanze.
8. Ai fini della compensazione sui fondi
2018, in conformità all’annesso stato di
erogati per la mobilità sanitaria in attuaprevisione (Tabella n. 2).
2. L’importo massimo di emissione di zione dell’articolo 12, comma 3, lettera b),
titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
di quelli da rimborsare e di quelli per n. 502, il Ministro dell’economia e delle
regolazioni debitorie, è stabilito, per l’anno finanze è autorizzato a provvedere, con
2018, in 55.000 milioni di euro.
propri decreti, alla riassegnazione al pro3. I limiti di cui all’articolo 6, comma 9, gramma « Concorso dello Stato al finanziadel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, mento della spesa sanitaria », nell’ambito
convertito, con modificazioni, dalla legge della missione « Relazioni finanziarie con
24 novembre 2003, n. 326, concernente gli le autonomie territoriali » dello stato di
impegni assumibili dalla SACE S.p.a. – previsione del Ministero dell’economia e
Servizi assicurativi del commercio estero, delle finanze per l’anno finanziario 2018,
sono fissati per l’anno finanziario 2018, delle somme versate all’entrata del bilancio
rispettivamente, in 3.000 milioni di euro dello Stato dalle regioni e dalle province
per le garanzie di durata sino a ventiquatautonome di Trento e di Bolzano.
tro mesi e in 18.000 milioni di euro per le
9. Il Ministro dell’economia e delle figaranzie di durata superiore a ventiquattro
nanze è autorizzato a provvedere, con promesi.
pri decreti, alla riassegnazione al pro4. La SACE S.p.a. è altresì autorizzata,
gramma « Protezione sociale per particoper l’anno finanziario 2018, a rilasciare
garanzie e coperture assicurative relativa- lari categorie », azione « Promozione e gamente alle attività di cui all’articolo 11- ranzia delle pari opportunità », nell’ambito
quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 della missione « Diritti sociali, politiche somarzo 2005, n. 35, convertito, con modifi- ciali e famiglia » dello stato di previsione
cazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, del Ministero dell’economia e delle finanze
entro una quota massima del 30 per cento per l’anno finanziario 2018, delle somme
di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 affluite all’entrata del bilancio dello Stato,
derivanti dai contributi destinati dall’Udel presente articolo.
5. Gli importi dei fondi previsti dagli nione europea alle attività poste in essere
articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dalla Commissione per le pari opportunità
dicembre 2009, n. 196, inseriti nel pro- fra uomo e donna.
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disposizione,
cui all’articolo
9, comma
4,
10.legge
Il Ministro
dell’economia
e delle
uscente dicandidato
è confermato
quasente
e che hanno
già raggiunto
il li- dente
finanze
è
autorizzato
a
provvedere,
con
della
legge
1º
dicembre
1986,
n.
831,
iscritto
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infepropri
trasferimento
delle somme
« Prevenzione
riore programma
al 55 per cento
dei votanti. e represcondo decreti,
periodo,al del
decreto legislativo
27 nel
occorrenti
per
l’effettuazione
delle
elezioni
sione
delle
frodi
e
delle
agli ob8. Le disposizioni della violazioni
presente legge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arpolitiche,
amministrative
e
dei
membri
del
blighi
fiscali
»,
nell’ambito
della
missione
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
Parlamento
europeo
spettanti
all’ItaliaNel
e «della
Politiche
economico-finanziarie
e diUffibisua pubblicazione
nella Gazzetta
gere, se eletti,
un ulteriore
mandato.
per l’attuazione dei referendum dal pro- lancio e tutela della finanza pubblica »,
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
gramma « Fondi da assegnare », nell’ambito nonché nel programma « Concorso della
della missione « Fondi da ripartire » dello Guardia di Finanza alla sicurezza pubstato La
di previsione
Ministero
dell’ecoblica »,dello
nell’ambito
« Ordine
presente del
legge,
munita
del sigillo
Stato,della
saràmissione
inserita
nella
nomia e delle finanze per l’anno finanzia- pubblico e sicurezza » del medesimo stato
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
rio 2018, ai competenti programmi degli di previsione.
a chiunque
spettideldimedesimo
osservarla
e di farla13.osservare
come
legge degli
delloufficiali
Stato.
stati
di previsione
Ministero
Il numero
massimo
dell’economia
Data a e delle finanze e dei Mini- ausiliari del Corpo della guardia di finanza
steri della giustizia, degli affari esteri e di cui alla lettera c) del comma 1 dell’ardella cooperazione internazionale, dell’in- ticolo 937 del codice dell’ordinamento miterno e della difesa per lo stesso anno litare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
finanziario, per l’effettuazione di spese re- 2010, n. 66, da mantenere in servizio nellative a competenze spettanti ai compo- l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 803 del
nenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
dei presidenti di seggio, a compensi per
14. Le somme iscritte nel bilancio aulavoro straordinario, a compensi agli estratonomo della Presidenza del Consiglio dei
nei all’amministrazione, a missioni, a premi,
ministri, assegnate dal CIPE con propria
a indennità e competenze varie spettanti
delibera alle amministrazioni interessate ai
alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto
sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge
delle Forze di polizia, a rimborsi per faci17 maggio 1999, n. 144, per l’anno finanlitazioni di viaggio agli elettori, a spese di
ziario 2018, destinate alla costituzione di
ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a
unità tecniche di supporto alla programfornitura di carta e stampa di schede, a
mazione, alla valutazione e al monitoraggio
manutenzione e acquisto di materiale eletdegli investimenti pubblici, sono versate
torale, a servizio automobilistico e ad altre
all’entrata del bilancio dello Stato per esesigenze derivanti dall’effettuazione delle
sere riassegnate, con decreti del Ministro
predette consultazioni elettorali.
11. Il Ministro dell’economia e delle dell’economia e delle finanze, negli stati di
finanze è autorizzato a trasferire, con pro- previsione delle amministrazioni medepri decreti, per l’anno 2018, ai capitoli del sime.
15. Il Ministro dell’economia e delle
titolo III (Rimborso di passività finanziarie)
finanze
è autorizzato a provvedere, con
degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per com- propri decreti, per l’anno finanziario 2018,
petenza e per cassa, nel programma « Rim- alla riassegnazione ad apposito capitolo di
borsi del debito statale », nell’ambito della spesa dello stato di previsione del Ministero
missione « Debito pubblico » dello stato di dell’economia e delle finanze, nella misura
previsione del Ministero dell’economia e stabilita con proprio decreto, delle somme
delle finanze, in relazione agli oneri con- versate, nell’ambito della voce « Entrate denessi alle operazioni di rimborso anticipato rivanti dal controllo e repressione delle
o di rinegoziazione dei mutui con onere a irregolarità e degli illeciti » dello stato di
previsione dell’entrata, dalla società Equitotale o parziale carico dello Stato.
12. Nell’elenco n. 5, allegato allo stato talia Giustizia SpA a titolo di utili relativi
di previsione del Ministero dell’economia e alla gestione finanziaria del fondo di cui
delle finanze, sono indicate le spese per le all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge
quali si possono effettuare, per l’anno fi- 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con monanziario 2018, prelevamenti dal fondo a dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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luppo
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caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
andamento delle relative riscossioni.
17. Il Ministro dell’economia e delle
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagafinanze
autorizzato
a provvedere,
con sigillo
La è presente
legge,
munita del
Stato,delsarà
inserita
mento dello
delle spese
Ministero
dellonella
svipropri decreti, alla riassegnazione al pro- luppo economico, per l’anno finanziario
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
gramma « Analisi, monitoraggio e controllo 2018, in conformità all’annesso stato di
a chiunque
spetti die osservarla
e di farla
osservare
come
legge dello Stato.
della
finanza pubblica
politiche di bilanprevisione
(Tabella
n. 3).
cio », Data
nell’ambito
della missione « Politiche
a
2. Le somme impegnate in relazione alle
economico-finanziarie e di bilancio e tutela disposizioni di cui all’articolo 1 del decretodella finanza pubblica » dello stato di pre- legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito
visione del Ministero dell’economia e delle dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, refinanze per l’anno finanziario 2018, delle cante interventi urgenti a sostegno dell’ocsomme versate all’entrata del bilancio dello cupazione nelle aree di crisi siderurgica,
Stato relative alla gestione liquidatoria del resesi disponibili a seguito di provvediFondo gestione istituti contrattuali lavora- menti di revoca, sono versate all’entrata del
tori portuali ed alla gestione liquidatoria bilancio dello Stato per essere riassegnate,
denominata « Particolari e straordinarie esi- nell’anno finanziario 2018, con decreti del
genze, anche di ordine pubblico, della città Ministro dell’economia e delle finanze, allo
di Palermo ».
stato di previsione del Ministero dello svi18. Il Ministro dell’economia e delle luppo economico, ai fini di cui al medesimo
finanze è autorizzato ad effettuare, con articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993,
propri decreti, variazioni compensative, in convertito dalla legge n. 513 del 1993.
termini di competenza e di cassa, tra gli
stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello
ART. 5.
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanzia- (Stato di previsione del Ministero del lavoro
rio 2018, iscritti nel programma « Oneri e delle politiche sociali e disposizioni relaper il servizio del debito statale », e tra gli
tive).
stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del
medesimo stato di previsione, iscritti nel
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagaprogramma « Rimborsi del debito statale », mento delle spese del Ministero del lavoro
al fine di provvedere alla copertura del e delle politiche sociali, per l’anno finanfabbisogno di tesoreria derivante dalla con- ziario 2018, in conformità all’annesso stato
trazione di mutui ovvero da analoghe ope- di previsione (Tabella n. 4).
razioni finanziarie, qualora tale modalità
2. Il Ministro dell’economia e delle fidi finanziamento risulti più conveniente nanze è autorizzato ad apportare, su proper la finanza pubblica rispetto all’emis- posta del Ministro del lavoro e delle polisione di titoli del debito pubblico.
tiche sociali, con propri decreti, per l’anno
19. Il Ministro dell’economia e delle finanziario 2018, variazioni compensative
finanze è autorizzato a provvedere, con in termini di residui, di competenza e di
propri decreti, alla riassegnazione ai per- cassa tra i capitoli dello stato di previsione
tinenti programmi dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
del Ministero dell’economia e delle finanze, sociali, anche tra missioni e programmi
per l’anno finanziario 2018, delle somme diversi, connesse con l’attuazione dei deversate all’entrata del bilancio dello Stato creti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e
dal CONI, destinate alle attività sportive del n. 150.
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ciale.
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formità all’annesso stato di previsione (Ta- tinenti programmi dello stato di previsione
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Ministero
l’anno finanpresentedell’economia
legge, munita
delfi- sigillo
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nella
2. La
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nanze
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Repubblica
Italiana.di Èfunzionamento,
fatto obbligo
connesse
alle esigenze
pri decreti, alla riassegnazione, in termini mantenimento ed acquisto delle sedi diploa chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
di competenza e di cassa, delle somme matiche e consolari, degli istituti di cultura
Data
versate
dal aCONI, dalle regioni, dalle pro- e delle scuole italiane all’estero. Il Minivince, dai comuni e da altri enti pubblici e stero degli affari esteri e della cooperazione
privati all’entrata del bilancio dello Stato, internazionale è altresì autorizzato ad efrelativamente alle spese per il manteni- fettuare, con le medesime modalità, operamento, per l’assistenza e per la rieduca- zioni in valuta estera pari alle disponibilità
zione dei detenuti e internati, per gli inter- esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in
venti e gli investimenti finalizzati al miglio- valute inconvertibili o intrasferibili indiviramento delle condizioni detentive e delle duate, ai fini delle operazioni di cui al
attività trattamentali, nonché per le attività presente comma, dal Dipartimento del tesportive del personale del Corpo di polizia soro del Ministero dell’economia e delle
penitenziaria e dei detenuti e internati, nel finanze su richiesta della competente Diprogramma « Amministrazione penitenzia- rezione generale del Ministero degli affari
ria » e nel programma « Giustizia minorile esteri e della cooperazione internazionale.
e di comunità », nell’ambito della missione
« Giustizia » dello stato di previsione del
Ministero della giustizia per l’anno finanART. 8.
ziario 2018.
(Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca).
ART. 7.
1. Sono autorizzati l’impegno e il paga(Stato di previsione del Ministero degli affari
mento
delle spese del Ministero dell’istruesteri e della cooperazione internazionale e
zione,
dell’università
e della ricerca, per
disposizioni relative).
l’anno finanziario 2018, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale,
ART. 9.
per l’anno finanziario 2018, in conformità
all’annesso stato di previsione (Tabella n. 6). (Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative).
2. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale è autorizzato
ad effettuare, previe intese con il Ministero
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagadell’economia e delle finanze, operazioni in mento delle spese del Ministero dell’invaluta estera non convertibile pari alle di- terno, per l’anno finanziario 2018, in consponibilità esistenti nei conti correnti va- formità all’annesso stato di previsione (Taluta Tesoro costituiti presso le rappresen- bella n. 8).
tanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai
2. Le somme versate dal CONI nell’amsensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio bito della voce « Entrate derivanti da ser1985, n. 15, e successive modificazioni, e vizi resi dalle Amministrazioni statali » dello
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8. Le disposizioni della presente
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arcolo
34
del
decreto-legge
1º
ottobre
2007,
nell’ambito
della
missione
«
Soccorso
citicolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
159,
con modificazioni,
vile
stato un
di previsione
del Ministero
della
suaconvertito,
pubblicazione
nella Gazzetta dalla
Uffigere,» dello
se eletti,
ulteriore mandato.
Nel n.
dell’interno per l’anno finanziario 2018, legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
per essere destinate alle spese relative al- disposizioni di cui all’articolo 2, comma
l’educazione fisica, all’attività sportiva e 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ministro
dell’economia
e delle
fialla costruzione,
al completamento
La presente
legge, munitae all’adel sigillo6. Ildello
Stato,
sarà inserita
nella
dattamento di infrastrutture sportive con- nanze è autorizzato ad apportare, per l’anno
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
cernenti il Corpo nazionale dei vigili del finanziario 2018, con propri decreti, nello
a chiunque spetti di osservarla e di farla
comedellegge
dello dell’inStato.
stato osservare
di previsione
Ministero
fuoco.
3. Data
Nell’elenco
n. 1, annesso allo stato di terno, le variazioni compensative di bilana
previsione del Ministero dell’interno, sono cio anche tra i titoli della spesa, occorrenti
indicate le spese per le quali si possono per l’attuazione delle disposizioni recate
effettuare, per l’anno finanziario 2018, pre- dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23,
levamenti dal fondo a disposizione per la e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di fePubblica sicurezza, di cui all’articolo 1 della deralismo fiscale municipale e di autonolegge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto mia di entrata delle province.
7. Il Ministro dell’economia e delle finel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell’ambito della nanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del
missione « Ordine pubblico e sicurezza ».
4. Il Ministro dell’economia e delle fi- Ministero dell’interno, per l’anno finanziananze è autorizzato ad apportare, con pro- rio 2018, i contributi relativi al rilascio e al
pri decreti, per l’anno finanziario 2018, le rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui
variazioni compensative di bilancio anche all’articolo 5, comma 2-ter, del testo unico
tra i titoli della spesa dello stato di previ- di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
sione del Ministero dell’interno, occorrenti n. 286, versati all’entrata del bilancio dello
per l’attuazione delle disposizioni recate Stato e destinati, ai sensi dell’articolo 14dall’articolo 61 del decreto legislativo 15 bis del medesimo testo unico, al Fondo
dicembre 1997, n. 446, e successive modi- rimpatri, finalizzato a finanziare le spese
ficazioni, dall’articolo 10, comma 11, della per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi
legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive di origine ovvero di provenienza.
8. Al fine di reperire le risorse occormodificazioni, e dall’articolo 8, comma 5,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative renti per il finanziamento dei programmi
di rimpatrio volontario ed assistito di citai trasferimenti erariali agli enti locali.
5. Il Ministro dell’economia e delle fi- tadini di Paesi terzi verso il Paese di origine
nanze è autorizzato a trasferire, con propri o di provenienza, ai sensi dell’articolo 14decreti, su proposta del Ministro dell’in- ter del testo unico di cui al decreto legislaterno, agli stati di previsione dei Ministeri tivo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro delinteressati, per l’anno finanziario 2018, le l’economia e delle finanze è autorizzato ad
risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito apportare, con propri decreti, su proposta
nel programma « Flussi migratori, inter- del Ministro dell’interno, per l’anno finanventi per lo sviluppo della coesione sociale, ziario 2018, le occorrenti variazioni comgaranzia dei diritti, rapporti con le confes- pensative di bilancio, nello stato di previsioni religiose », nell’ambito della missione sione del Ministero dell’interno, anche tra
« Immigrazione, accoglienza e garanzia dei missioni e programmi diversi.
9. Ferma restando l’adozione dello spediritti » dello stato di previsione del Ministero dell’interno, e nel capitolo 2872, isti- cifico sistema di erogazione unificata di
tuito nel programma « Pianificazione e co- competenze fisse e accessorie al personale
ordinamento Forze di polizia » nell’ambito da parte delle amministrazioni dello Stato,
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2 del
decreto
del Ministro
del- ciale.
caso di cui al
periodo
precedente,
il presimento delle spese del Ministero dell’aml’economia e delle finanze 1º dicembre biente e della tutela del territorio e del
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale mare, per l’anno finanziario 2018, in conLadelpresente
legge,
dello Stato, sarà inserita nella
n. 293
16 dicembre
2010.munita del sigillo
formità all’annesso stato di previsione (TaRaccolta
ufficiale degli
atti normativi
Repubblica
Italiana. È fatto obbligo
10. Il Ministro
dell’economia
e delledella
bella
n. 9).
finanze
è autorizzato
apportare,e con
a chiunque
spetti di ad
osservarla
di farla osservare come legge dello Stato.
propri decreti, per l’anno finanziario 2018,
Data a
ART. 11.
le variazioni compensative di bilancio tra i
programmi di spesa dello stato di previ(Stato di previsione del Ministero delle insione del Ministero dell’interno « Elabora- frastrutture e dei trasporti e disposizioni
zione, quantificazione e assegnazione delle
relative).
risorse finanziarie da attribuire agli enti
locali » e « Gestione dell’albo dei segretari
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagacomunali e provinciali », in relazione alle mento delle spese del Ministero delle inminori o maggiori occorrenze connesse alla frastrutture e dei trasporti, per l’anno figestione dell’albo dei segretari provinciali e nanziario 2018, in conformità all’annesso
comunali necessarie ai sensi dell’articolo 7, stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali aucomma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, siliari del Corpo delle capitanerie di porto
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’ar- da mantenere in servizio come forza media
ticolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, nell’anno 2018, ai sensi dell’articolo 803 del
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, è stabilito come segue: 200
legge 7 dicembre 2012, n. 213.
ufficiali in ferma prefissata o in rafferma,
11. Al fine di consentire la correspondi cui alla lettera c) del comma 1 dell’arsione nell’ambito del sistema di erogazione
ticolo 937 del codice di cui al decreto
unificata delle competenze accessorie do- legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti
vute al personale della Polizia di Stato, per di complemento, di cui alla lettera b) del
i servizi resi nell’ambito delle convenzioni comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui
stipulate con Poste italiane Spa, con l’A- al decreto legislativo n. 66 del 2010.
NAS S.p.A. e con l’Associazione italiana
3. Il numero massimo degli allievi del
società concessionarie autostrade e trafori, Corpo delle capitanerie di porto da manil Ministro dell’interno è autorizzato ad tenere alla frequenza dei corsi presso l’Acapportare, con propri decreti, previo as- cademia navale e le Scuole sottufficiali della
senso del Ministero dell’economia e delle Marina militare, per l’anno 2018, è fissato
finanze – Dipartimento della Ragioneria in 136 unità.
4. Nell’elenco n. 1 annesso allo stato di
generale dello Stato, le occorrenti variaprevisione del Ministero delle infrastrutzioni compensative di bilancio delle risorse
ture e dei trasporti, riguardante il Corpo
iscritte sul capitolo 2502, istituito nel pro- delle capitanerie di porto, sono descritte le
gramma « Contrasto al crimine, tutela del- spese per le quali si possono effettuare, per
l’ordine e della sicurezza pubblica » della l’anno finanziario 2018, i prelevamenti dal
missione « Ordine pubblico e sicurezza » fondo a disposizione iscritto nel programma
sui pertinenti capitoli dello stato di previ- « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e
sulle coste », nell’ambito della missione « Orsione del Ministero dell’interno.
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2) Marina n. 20;
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle en3) Aeronautica n. 25;
trate versate al bilancio dello Stato deri4) Carabinieri n. 70.
vanti dai corrispettivi di concessione offerti
in sede di gara per il riaffidamento delle
3. La consistenza organica degli allievi
concessioni autostradali nella misura neufficiali
delle accademie delle Forze arcessaria alla definizione delle eventuali penmate,
compresa
l’Arma dei carabinieri, di
denze con i concessionari uscenti.
cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo
803 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modifiART. 12.
cazioni, è fissata, per l’anno 2018, come
(Stato di previsione del Ministero della di- segue:
fesa e disposizioni relative).
1) Esercito n. 280;
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2018, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza
media nell’anno 2018, ai sensi dell’articolo

2) Marina n. 300;
3) Aeronautica n. 242;
4) Carabinieri n. 110.
4. La consistenza organica degli allievi
delle scuole sottufficiali delle Forze armate,
esclusa l’Arma dei carabinieri, di cui alla
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lettera
b-bis)e del
1 dell’articolo
sente legge
checomma
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raggiunto il803
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codice
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cui
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mite di cui all’articolo 14, comma 2, semarzo
2010, n. del
66, èdecreto
stabilita,
per l’anno
condo periodo,
legislativo
27
2018,
come
segue:
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar-

ticolo 41)della
presente
legge, possono svolEsercito
n. 420;
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
Marina
n. 355;
caso di2)cui
al periodo
precedente, il presi3) Aeronautica n. 281.
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rio 2018,
si applicano
chequadedente
uscente
candidatoleè direttive
confermato
finiscono
le
procedure
di
negoziazione
amlora raggiunga una maggioranza non infemesse
riore al dalla
55 perNATO
cento in
deimateria
votanti. di affidamento
lavori. della presente legge en8. Ledei
disposizioni
8.
Negli
elenchi
n. 1 successivo
e n. 2 allegati
allo
trano in vigore
il giorno
a quello
stato di previsione del Ministero della didella sua pubblicazione nella Gazzetta Uffifesa sono descritte le spese per le quali si
ciale.
possono effettuare, per l’anno finanziario

2018, i prelevamenti dai fondi a disposizione dello
relativi Stato,
alle tresarà
Forzeinserita
armate nella
e alLa presente legge, munita del sigillo
5. La consistenza organica degli allievi l’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo
Raccolta
ufficiale
degli
normativi
È fattolegislativo
obbligo
delle
scuole
militari,
di atti
cui alla
letteradella
613 Repubblica
del codice diItaliana.
cui al decreto
b-ter)
del comma
15 marzo
2010, come
n. 66. legge dello Stato.
a chiunque
spetti1 didell’articolo
osservarla803
e del
di farla
osservare
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
9.
Il
Ministro
dell’economia e delle fiData a
2010, n. 66, è stabilita, per l’anno 2018, nanze è autorizzato a provvedere, con procome segue:
pri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti
programmi dello stato di previsione del
1) Esercito n. 480;
Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2018, delle somme versate all’entrata
2) Marina n. 200;
del bilancio dello Stato dal CONI, destinate
3) Aeronautica n. 135.
alle attività sportive del personale militare
e civile della Difesa.
6. Alle spese per accordi internazionali,
10. Il Ministro dell’economia e delle
specificamente afferenti alle infrastrutture finanze è autorizzato a provvedere, con
multinazionali dell’Alleanza atlantica propri decreti, alla riassegnazione ai per(NATO), di cui al programma « Servizi e tinenti capitoli del programma « Appronaffari generali per le amministrazioni di tamento e impiego Carabinieri per la difesa
competenza », nell’ambito della missione e la sicurezza », nell’ambito della missione
« Servizi istituzionali e generali delle am- « Difesa e sicurezza del territorio » dello
ministrazioni pubbliche » ed ai programmi stato di previsione del Ministero della di« Approntamento e impiego Carabinieri per fesa, per l’anno finanziario 2018, delle
la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione somme versate all’entrata del bilancio dello
generale delle Forze Armate e approvvigio- Stato dalla Banca d’Italia per i servizi di
namenti militari », nell’ambito della mis- vigilanza e custodia resi presso le proprie
sione « Difesa e sicurezza del territorio » sedi dal personale dell’Arma dei carabidello stato di previsione del Ministero della nieri.
difesa, si applicano, per l’anno 2018, le
disposizioni contenute nell’articolo 61-bis
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
ART. 13.
sulla contabilità generale dello Stato.
7. Alle spese per le infrastrutture mul- (Stato di previsione del Ministero delle potinazionali della NATO, sostenute a carico litiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).
dei programmi « Servizi e affari generali
per le amministrazioni di competenza »,
nell’ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e
« Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell’ambito della missione « Difesa e sicurezza
del territorio » dello stato di previsione del
Ministero della difesa, per l’anno finanzia-

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per
l’anno finanziario 2018, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Per l’attuazione del decreto legislativo
26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato
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tive, della
qualità
agroalimentare,
dellaquapead
apportare,
conhanno
proprigià
decreti,
nell’amuscente
candidato
è confermato
sente
legge e che
raggiunto
il li- dente
sca,
dell’ippica
e
mezzi
tecnici
di
produbito
della
parte
corrente
e
nell’ambito
del
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infedella
missione
conto
di previsione
riore al», 55 nell’ambito
per cento dei votanti.
condo capitale
periodo,dello
del stato
decreto
legislativo del
27 zione
politiche
agroalimentari
Ministero
dellen. politiche
8. Le disposizioni
della
presente leggee peenfebbraio 2017,
43, come agricole
sostituitoalimendall’ar- « Agricoltura,
sca
»
del
medesimo
stato
di previsione,
detari
e
forestali,
per
l’anno
finanziario
2018,
a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo
alle finalità di cui alla legge 23
le
variazioni
bilancio,Nel
in stinato
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffigere,
se eletti,compensative
un ulteriore dimandato.
termini di competenza e di cassa, occor- dicembre 1999, n. 499, recante razionalizcaso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
renti per la modifica della ripartizione delle zazione degli interventi nel settore agricolo,
risorse tra i vari settori d’intervento del agroalimentare, agroindustriale e forestale.
Ministro
dell’economia
e delle
fiProgramma
nazionale
della pesca
e dell’acLa presente
legge,
munita
del sigillo6. Ildello
Stato,
sarà inserita
nella
nanze è autorizzato a provvedere, con proquacoltura.
Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
3. Il Ministro dell’economia e delle fi- pri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti
programmi
dello
statolegge
di previsione
del
a chiunque
spetti adiprovvedere,
osservarlacone prodi farla
osservare
come
dello Stato.
nanze
è autorizzato
Ministero
delle
politiche
agricole
alimenpri decreti,
Data aal trasferimento delle somme
iscritte nel capitolo 2827 del programma tari e forestali, per l’anno finanziario 2018,
« Politiche europee ed internazionali e dello delle somme versate all’entrata del bilancio
sviluppo rurale », nell’ambito della mis- dello Stato da amministrazioni ed enti pubsione « Agricoltura, politiche agroalimen- blici in virtù di accordi di programma,
tari e pesca » dello stato di previsione del convenzioni ed intese per il raggiungimento
Ministero delle politiche agricole alimen- di finalità comuni in materia di telelavoro,
tari e forestali per l’anno finanziario 2018, ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 giugno
ai competenti capitoli dello stato di previ- 1998, n. 191, dell’articolo 3 del regolasione del Ministero delle politiche agricole mento di cui al decreto del Presidente della
alimentari e forestali per il medesimo anno, Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
secondo la ripartizione percentuale indie successive modificazioni.
cata all’articolo 24, comma 2, della legge 11
febbraio 1992, n. 157.
ART. 14.
4. Per l’anno finanziario 2018 il Ministro dell’economia e delle finanze è auto(Stato di previsione del Ministero dei beni e
rizzato ad apportare, con propri decreti, delle attività culturali e del turismo e dinello stato di previsione del Ministero delle
sposizioni relative).
politiche agricole alimentari e forestali, le
variazioni compensative di bilancio, in ter1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamini di competenza e di cassa, occorrenti mento delle spese del Ministero dei beni e
per l’attuazione di quanto stabilito dagli delle attività culturali e del turismo, per
articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 l’anno finanziario 2018, in conformità alluglio 2012, n. 95, convertito, con modifi- l’annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
2. Il Ministro dell’economia e delle fisuccessive modificazioni, in ordine alla sop- nanze è autorizzato ad apportare, con propressione e riorganizzazione di enti vigilati pri decreti, su proposta del Ministro dei
dal medesimo Ministero.
beni e delle attività culturali e del turismo,
5. Il Ministro dell’economia e delle fi- per l’anno finanziario 2018, le variazioni
nanze è autorizzato a ripartire, con propri compensative di bilancio, in termini di redecreti, per l’anno finanziario 2018, tra i sidui, di competenza e di cassa, tra i capipertinenti programmi dello stato di previ- toli iscritti nel programma « Sostegno, vasione del Ministero delle politiche agricole lorizzazione e tutela del settore dello spetalimentari e forestali, le somme iscritte, in tacolo dal vivo », nell’ambito della missione
termini di residui, di competenza e di cassa, « Tutela e valorizzazione dei beni e attività
nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per culturali e paesaggistici » dello stato di preassicurare la continuità degli interventi pub- visione del Ministero dei beni e delle attiblici nel settore agricolo e forestale » isti- vità culturali e del turismo relativi al Fondo
tuito nel programma « Politiche competi- unico dello spettacolo.
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3. Ai
finiediche
una
razionale
utilizzazione
lute, per
l’anno
finanziario
2018, in conuscente
candidato
è confermato
quasente
legge
hanno
già raggiunto
il li- dente
delle
risorse
di
bilancio,
per
l’anno
finanformità
all’annesso
stato
di
previsione
(Tamite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeziario
2018,
il
Ministro
dell’economia
e
bella
n.
14).
condo periodo, del decreto legislativo 27 riore al 55 per cento dei votanti.
delle
finanze
ad apportare,
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio
2017, èn.autorizzato
43, come sostituito
dall’arcon
propri
decreti,
adottati
su
propostasvoldel trano in vigore il giorno successivo a quello
ticolo 4 della presente legge, possono
ART. 16.
Ministro dei beni e delle attività culturali e
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffidel turismo, comunicati alle competenti
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale. (Totale generale della spesa).
Commissioni parlamentari e trasmessi alla
Corte dei conti per la registrazione, le oc1. Sono approvati, rispettivamente, in
correnti
variazioni
compensative
di
bilaneuro dello
852.369.824.700,
in
euro
La presente legge, munita del sigillo
Stato, sarà inserita
nella
cio, in termini di competenza e di cassa, tra 863.051.856.949 e in euro 858.813.863.933
ufficiale
atti normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
iRaccolta
capitoli iscritti
nei degli
pertinenti
programmidella
in termini di competenza, nonché in euro
dello
stato di spetti
previsione
del Ministero
a chiunque
di osservarla
e dei
di farla
osservare come
legge
dello Stato.
869.319.293.055,
in euro
868.799.918.196
e
beni eData
delleaattività culturali e del turismo, in euro 862.752.273.175 in termini di cassa,
relativi agli acquisti ed alle espropriazioni i totali generali della spesa dello Stato per
per pubblica utilità, nonché per l’esercizio il triennio 2018-2020.
del diritto di prelazione da parte dello
Stato su immobili di interesse archeologico
ART. 17.
e monumentale e su cose di arte antica,
medievale, moderna e contemporanea e di
(Quadro generale riassuntivo).
interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale
1. È approvato, in termini di compebibliografico, raccolte bibliografiche, libri,
tenza e di cassa, per il triennio 2018-2020,
documenti, manoscritti e pubblicazioni peil quadro generale riassuntivo del bilancio
riodiche, ivi comprese le spese derivanti
dello Stato, con le tabelle allegate.
dall’esercizio del diritto di prelazione, del
diritto di acquisto delle cose denunciate
per l’esportazione e dell’espropriazione, a
ART. 18.
norma di legge, di materiale bibliografico
(Disposizioni diverse).
prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni per le
1. In relazione all’accertamento dei reoperazioni e per i servizi svolti in attuasidui
di entrata e di spesa per i quali non
zione del piano nazionale straordinario di
esistono
nel bilancio di previsione i corrivalorizzazione degli istituti e dei luoghi
spondenti
capitoli nell’ambito dei prodella cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di paga- grammi interessati, il Ministro dell’economento con il sistema denominato « cedo- mia e delle finanze è autorizzato ad istilino unico ». A tal fine il Ministro dell’eco- tuire gli occorrenti capitoli nei pertinenti
nomia e delle finanze è autorizzato ad programmi con propri decreti da comuniapportare, con propri decreti, su proposta care alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell’economia e delle fidel Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, le variazioni compensa- nanze è autorizzato a trasferire, in termini
tive di bilancio in termini di competenza e di competenza e di cassa, con propri dedi cassa su appositi piani gestionali dei creti, su proposta dei Ministri interessati,
capitoli relativi alle competenze accessorie per l’anno finanziario 2018, le disponibilità
esistenti su altri programmi degli stati di
del personale.
previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destiART. 15.
(Stato di previsione del Ministero della sa- nati all’attuazione di interventi cofinanziati
dall’Unione europea.
lute).
3. In relazione ai provvedimenti di ri1. Sono autorizzati l’impegno e il paga- ordino delle amministrazioni pubbliche, il
mento delle spese del Ministero della sa- Ministro dell’economia e delle finanze, su
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lizzateuscente
alla chiusura
dell’esercizio,
sono conproposta
è autocandidato
è confermato
quasente leggedeie Ministri
che hannocompetenti,
già raggiunto
il li- dente
servate
nel
conto
dei
residui
per
essere
rizzato
ad
apportare,
con
propri
decreti
da
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infecomunicare
alle Commissioni
parlamentari
riore al 55nell’esercizio
per cento deisuccessivo.
votanti. Il Minicondo periodo,
del decreto legislativo
27 utilizzate
stro
dell’economia
e
delle
finanzelegge
è autocompetenti,
per
l’esercizio
finanziario
2018,
8. Le disposizioni della presente
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arrizzato
ad
apportare,
con
propri
decreti,
le
variazioni
compensative
di
bilancio
in
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
finanziario 2018,
variazioni
di
termini
residui,
competenza
e di cassa,
dellal’anno
sua pubblicazione
nellaleGazzetta
Uffigere, sedieletti,
undiulteriore
mandato.
Nel per
ivi comprese l’istituzione, la modifica e la bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
soppressione di programmi, che si rendano predetti fondi conservati.
7. Il Ministro dell’economia e delle finecessarie in relazione all’accorpamento di
nanze
è autorizzato
provvedere,
con nella
profunzioni
o
al
trasferimento
di
competenze.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, asarà
inserita
4. Su proposta del Ministro competente, pri decreti, alla riassegnazione, negli stati
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
con decreti del Ministro dell’economia e di previsione delle amministrazioni statali
a chiunque
di osservarla
e di farla
osservare
comefinanziario
legge dello
interessate,
per l’anno
2018,Stato.
delle
delle
finanze, spetti
da comunicare
alle Commissomme
rimborsate
dalla
Commissione
eusioni Data
parlamentari
competenti,
negli
stati
a
di previsione della spesa che nell’esercizio ropea per spese sostenute dalle amminifinanziario 2017 e in quello in corso siano strazioni medesime a carico dei pertinenti
stati interessati dai processi di ristruttura- programmi dei rispettivi stati di previsione,
zione di cui al comma 3, nonché da quelli affluite al fondo di rotazione di cui all’arprevisti da altre normative vigenti, possono ticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
essere effettuate variazioni compensative, e successivamente versate all’entrata del
in termini di residui, di competenza e di bilancio dello Stato.
8. Il Ministro dell’economia e delle ficassa, limitatamente alle autorizzazioni di
spesa aventi natura di fabbisogno, nonché nanze è autorizzato ad apportare, con protra capitoli di programmi dello stesso stato pri decreti, per l’anno finanziario 2018, le
di previsione limitatamente alle spese di variazioni di bilancio negli stati di previfunzionamento per oneri relativi a movi- sione delle amministrazioni interessate, ocmenti di personale e per quelli stretta- correnti per l’attuazione dei decreti del
mente connessi con l’operatività delle am- Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15
ministrazioni.
5. Il Ministro dell’economia e delle fi- marzo 1997, n. 59, e successive modificananze è autorizzato ad apportare, con pro- zioni, e dei decreti legislativi concernenti il
pri decreti, per l’anno finanziario 2018, le conferimento di funzioni e compiti ammivariazioni di bilancio connesse con l’attua- nistrativi dello Stato alle regioni e agli enti
zione dei contratti collettivi nazionali di locali, in attuazione del capo I della medelavoro del personale dipendente dalle am- sima legge n. 59 del 1997.
9. Il Ministro dell’economia e delle fiministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi
dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 nanze è autorizzato ad apportare, con promarzo 2001, n. 165, e successive modifica- pri decreti, nei pertinenti programmi degli
zioni, nonché degli accordi sindacali e dei stati di previsione delle amministrazioni
provvedimenti di concertazione, adottati ai interessate, per l’anno finanziario 2018, le
sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo variazioni di bilancio occorrenti per l’ap12 maggio 1995, n. 195, e successive mo- plicazione del decreto legislativo 18 febdificazioni, per quanto concerne il tratta- braio 2000, n. 56, concernente disposizioni
mento economico fondamentale e accesso- in materia di federalismo fiscale.
10. Il Ministro dell’economia e delle
rio del personale interessato.
6. Le risorse finanziarie relative ai fondi finanze è autorizzato a provvedere, con
destinati all’incentivazione del personale propri decreti, alla riassegnazione negli stati
civile dello Stato, delle Forze armate, del di previsione delle amministrazioni interesCorpo nazionale dei vigili del fuoco e dei sate, per l’anno finanziario 2018, delle
Corpi di polizia, nonché quelle per la cor- somme versate all’entrata a titolo di conresponsione del trattamento economico ac- tribuzione alle spese di gestione degli asili
cessorio del personale dirigenziale, non uti- nido istituiti presso le amministrazioni sta-
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e che hanno 70,
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il li- dente
legge
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dicembre
2001,
n.
448,
nonché
di
zioni
competenti
per
materia,
che
subenmite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infequelle
di contribuzione
sensi
vigente, nella
riore alai55
perdella
centonormativa
dei votanti.
condo versate
periodo,a titolo
del decreto
legislativo alle
27 trano,
spese
di
gestione
di
servizi
ed
iniziative
gestione
delle
residue
attività
liquidatorie
8. Le disposizioni della presente
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arfinalizzati
al
benessere
del
personale.
degli
organismi
ed
enti
vigilati
dallo
Stato,
a quello
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo
11.
Il
Ministro
dell’economia
e
delle
sottoposti
a
liquidazione
coatta
amminigere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffifinanze è autorizzato ad apportare, con strativa in base all’articolo 12, comma 40,
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
propri decreti, nell’ambito degli stati di del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conprevisione di ciascun Ministero, per l’anno vertito, con modificazioni, dalla legge 7
finanziario
2018, le legge,
variazioni
compensaagosto dello
2012, n.
135, esarà
successive
modificaLa presente
munita
del sigillo
Stato,
inserita
nella
tive di bilancio tra i capitoli interessati al zioni, le somme, residuali al 31 dicembre
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
pagamento delle competenze fisse e acces- 2017, versate all’entrata del bilancio dello
a chiunque
spetti
di collettivi
osservarla
di farla
comeliquidatori
legge dello
Stato.
sorie
mediante
ordini
di epagaStatoosservare
dai commissari
cessati
dalmentoData
con ail sistema denominato « cedo- l’incarico.
lino unico », ai sensi dell’articolo 2, comma
16. Il Ministro delle politiche agricole
197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. alimentari e forestali è autorizzato a di12. Il Ministro dell’economia e delle sporre il rimborso, entro il limite di 60
finanze è autorizzato ad apportare, con milioni di euro per l’anno 2017, delle somme
propri decreti, negli stati di previsione delle anticipate dalle regioni a favore delle imamministrazioni interessate, per l’anno fi- prese agricole danneggiate da eventi calananziario 2018, le variazioni di bilancio mitosi. Al relativo onere, pari a 60 milioni
compensative occorrenti per l’attuazione di euro per l’anno 2017, si provvede medell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge diante corrispondente riduzione dello stan31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo- ziamento del fondo speciale di conto capidificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. tale iscritto, ai fini del bilancio triennale
13. In attuazione dell’articolo 30, comma 2017-2019, nell’ambito del programma
4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il « Fondi di riserva e speciali » della missione
Ministro dell’economia e delle finanze è « Fondi da ripartire » dello stato di previautorizzato ad apportare, con propri de- sione del Ministero dell’economia e delle
creti, per l’anno finanziario 2018, le varia- finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialzioni compensative, in termini di compe- mente utilizzando l’accantonamento relatenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei tivo al medesimo Ministero. Il Ministro
capitoli degli stati di previsione dei Mini- dell’economia e delle finanze è autorizzato
steri, delle spese per interessi passivi e per ad apportare, con propri decreti, le occorrimborso di passività finanziarie relative ad renti variazioni di bilancio. Il presente
operazioni di mutui il cui onere di ammor- comma entra in vigore il giorno stesso della
tamento è posto a carico dello Stato.
pubblicazione della presente legge nella Gaz14. Il Ministro dell’economia e delle zetta Ufficiale.
finanze è autorizzato ad apportare, con
17. Le somme stanziate sul capitolo 1896
propri decreti, negli stati di previsione delle dello stato di previsione del Ministero delamministrazioni interessate, per l’anno fi- l’economia e delle finanze, destinate al CONI
nanziario 2018, le variazioni di bilancio per il finanziamento dello sport, e sul cacompensative occorrenti in relazione alle pitolo 2295 dello stato di previsione del
riduzioni dei trasferimenti agli enti terri- Ministero delle politiche agricole alimentoriali, disposte ai sensi dell’articolo 16, tari e forestali, destinate agli interventi già
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, di competenza della soppressa Agenzia per
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla lo sviluppo del settore ippico, per il finanlegge 7 agosto 2012, n. 135, e successive ziamento del monte premi delle corse, in
modificazioni.
caso di mancata adozione del decreto pre15. Il Ministro dell’economia e delle visto dall’articolo 1, comma 281, della legge
finanze è autorizzato a riassegnare, per 30 dicembre 2004, n. 311, e successive mol’anno finanziario 2018, con propri decreti, dificazioni, o, comunque, nelle more del-
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stato di
previsione
dell’entrata,
in relazione
l’emanazione
stesso,già
costituiscono
uscente
candidato
è confermato
quasente legge e dello
che hanno
raggiunto ildeli- dente
al
contributo
alla
finanza
pubblica
previsto
terminazione
della
quota
parte
delle
enmite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infe6 dell’articolo
46 del decretotrate
extraerariali
derivanti da
riorecomma
al 55 per
cento dei votanti.
condoerariali
periodo,ed del
decreto legislativo
27 dal
legge
24
aprile
2014,
n.
66,
convertito,
giochi
pubblici
con
vincita
in
denaro
affi8. Le disposizioni della presente
legge con
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’armodificazioni,
dalla
legge
23
giugno
2014,
dati
in
concessione
allo
Stato
ai
sensi
del
ticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
89,sua
e successive
modificazioni,
da attricomma
del un
medesimo
1 della
della
pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere, se282
eletti,
ulteriorearticolo
mandato.
Nel n.
buire con decreto del Presidente del Concitata legge n. 311 del 2004.
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
18. Il Ministro dell’economia e delle siglio dei ministri a carico delle regioni a
finanze è autorizzato ad apportare, con statuto ordinario.
Il Ministro
delle
propri
per l’anno
Ladecreti,
presente
legge,finanziario
munita 2018,
del sigillo22. dello
Stato, dell’economia
sarà inseritae nella
le variazioni di bilancio negli stati di pre- finanze è autorizzato ad apportare, con
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
visione delle amministrazioni interessate, propri decreti, per l’anno finanziario 2018,
a chiunque
di osservarla
e di
osservaredi come
legge
dello per
Stato.
le variazioni
bilancio
occorrenti
la
occorrenti
perspetti
l’attuazione
dell’articolo
10 farla
ripartizione,
tra
le
diverse
finalità
di
spesa,
del decreto-legge
31
agosto
2013,
n.
101,
Data a
convertito, con modificazioni, dalla legge delle risorse finanziarie iscritte negli stati
30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasfe- di previsione del Ministero dello sviluppo
rimento delle risorse umane, strumentali e economico e del Ministero dell’ambiente e
finanziarie del Dipartimento per lo svi- della tutela del territorio e del mare in
luppo e la coesione economica del Mini- attuazione dell’articolo 19, commi 2 e 3, del
stero dello sviluppo economico alla Presi- decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
23. Il Ministro dell’economia e delle
denza del Consiglio dei ministri e all’Agenfinanze è autorizzato ad apportare, con
zia per la coesione territoriale.
19. Le risorse, pari ad euro 5 milioni, propri decreti, negli stati di previsione delle
relative a iniziative di promozione inte- amministrazioni interessate, per l’anno figrata all’estero volte alla valorizzazione del- nanziario 2018, le variazioni di bilancio
l’immagine dell’Italia anche ai fini dell’in- occorrenti per la riduzione degli stanziacentivazione dei flussi turistici, a valere sul menti dei capitoli relativi alle spese corbilancio autonomo della Presidenza del Con- renti per l’acquisto di beni e servizi in
siglio dei ministri, sono versate all’entrata applicazione di quanto disposto dall’artidel bilancio dello Stato nell’anno finanzia- colo 2, comma 222-quater, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modirio 2018.
20. Le risorse finanziarie iscritte nei ficazioni.
24. Le assegnazioni disposte con decreto
fondi connessi alla sistemazione di partite
contabilizzate in conto sospeso nonché da del Presidente del Consiglio dei ministri per
destinare alle regioni, alle province auto- corrispondere ad eccezionali indilazionanome e agli altri enti territoriali, istituiti bili esigenze di servizio, per l’anno finannegli stati di previsione dei Ministeri inte- ziario 2018, tengono conto anche delle riressati, in relazione all’eliminazione dei re- sorse finanziarie già iscritte sui pertinenti
sidui passivi di bilancio e alla cancellazione capitoli degli stati di previsione dei Minidei residui passivi perenti, a seguito del- steri interessati al fine di assicurare la
l’attività di ricognizione svolta in attua- tempestiva corresponsione delle somme dozione dell’articolo 49, comma 2, lettere c) e vute al personale e ammontanti al 50 per
d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, cento delle risorse complessivamente autoconvertito, con modificazioni, dalla legge rizzate per le medesime finalità nell’anno
23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con 2017. L’utilizzazione delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto
decreti del Ministro competente.
21. Il Ministro dell’economia e delle del Presidente del Consiglio dei ministri da
finanze è autorizzato a provvedere, con parte dei competenti organi di controllo.
25. Il Ministro dell’economia e delle
propri decreti, alle variazioni compensative
per il triennio 2018-2020 tra i programmi finanze è autorizzato ad apportare, con
degli stati di previsione dei Ministeri inte- propri decreti, su proposta dei Ministri
ressati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello competenti, per l’anno finanziario 2018, le
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diziaria,
iscritte
nell’ambito
della missione
variazioni
tra il
prouscente
candidato
è confermato
quasente legge compensative,
e che hanno giàanche
raggiunto
li- dente
«
Ordine
pubblico
e
sicurezza
»,
programma
grammi
diversi
del
medesimo
stato
di
premite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infeContrasto
al crimine,
dell’ordine e
visione,
in termini
residui,
di compeal 55 per
cento deitutela
votanti.
condo periodo,
del di
decreto
legislativo
27 «riore
della
sicurezza
pubblica
».
tenza
e
di
cassa,
che
si
rendano
necessarie
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar29.inAivigore
fini dell’attuazione
del programma
nel
caso
di sentenze
anche relail giorno successivo
a quello
ticolo
4 della
presentedefinitive
legge, possono
svol- trano
di
interventi
previsto
dall’articolo
5, comma
tive
ad
esecuzione
forzata
nei
confronti
Uffigere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta
2, del decreto legislativo 4 luglio 2014,
delle amministrazioni dello Stato.
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
26. In relazione al pagamento delle com- n. 102, finanziato ai sensi del comma 12
petenze accessorie mediante ordini collet- del medesimo articolo, il Ministro dell’economia dello
e delle
finanze
ad
tivi diLapagamento
il sistema
denomipresente con
legge,
munita
del sigillo
Stato,
saràè autorizzato
inserita nella
nato « cedolino unico », ai sensi dell’arti- apportare, con propri decreti, su proposta
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
colo 2, comma 197, della legge 23 dicembre del Ministro dello sviluppo economico, per
a chiunque
di osservarla
e die farla
osservare
come
dello
Stato.
l’anno
finanziario
2018,legge
variazioni
compen2009,
n. 191, spetti
il Ministro
dell’economia
delle Data
finanze,
a su proposta del Ministro del- sative, in termini di residui, di competenza
l’interno, è autorizzato a ripartire, con pro- e di cassa, tra i capitoli dello stato di
pri decreti, fra gli stati di previsione delle previsione del Ministero dello sviluppo ecoamministrazioni interessate, per l’anno fi- nomico relativi all’attuazione del citato pronanziario 2018, i fondi iscritti nello stato di gramma di interventi e i correlati capitoli
previsione del Ministero dell’interno, nel- degli stati di previsione del Ministero dell’ambito della missione « Ordine pubblico e l’economia e delle finanze e del Ministero
sicurezza », programma « Servizio perma- delle infrastrutture e dei trasporti.
30. In relazione alla razionalizzazione
nente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica » e delle funzioni di polizia e all’assorbimento
programma « Pianificazione e coordina- del Corpo forestale dello Stato nell’Arma
mento Forze di polizia », concernenti il dei carabinieri, di cui al decreto legislativo
trattamento accessorio del personale delle 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell’eForze di polizia e del personale alle dipen- conomia e delle finanze è autorizzato ad
denze della Direzione investigativa antima- apportare, con propri decreti, per l’anno
finanziario 2018, le opportune variazioni
fia.
27. In relazione al pagamento delle com- compensative di bilancio tra gli stati di
petenze fisse e accessorie mediante ordini previsione delle amministrazioni interescollettivi di pagamento con il sistema de- sate.
31. Il Ministro dell’economia e delle
nominato « cedolino unico », ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 finanze è autorizzato a provvedere, con
dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell’e- propri decreti, alla riassegnazione negli stati
conomia e delle finanze è autorizzato a di previsione delle amministrazioni interesriassegnare nello stato di previsione del sate, per l’anno finanziario 2018, delle
Ministero della difesa, per l’anno finanzia- somme versate all’entrata del bilancio dello
rio 2018, le somme versate in entrata con- Stato dall’Unione europea, dalle pubbliche
cernenti le competenze fisse ed accessorie amministrazioni e da enti pubblici e pridel personale dell’Arma dei carabinieri in vati, a titolo di contribuzione alle spese di
forza extraorganica presso le altre ammi- promozione della conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro nelle amministrazioni
nistrazioni.
28. Su proposta del Ministro dell’in- pubbliche, di cui all’articolo 14 della legge
terno, il Ministro dell’economia e delle fi- 7 agosto 2015, n. 124.
nanze è autorizzato ad apportare, per l’anno
32. Il Ministro dell’economia e delle
finanziario 2018, le variazioni compensa- finanze è autorizzato a ripartire, tra gli
tive negli stati di previsione delle ammini- stati di previsione dei Ministeri interessati,
strazioni interessate, tra le spese per la le risorse del capitolo « Fondo da ripartire
manutenzione dei beni acquistati nell’am- per la sistemazione contabile delle partite
bito delle dotazioni tecniche e logistiche iscritte al conto sospeso », iscritto nello
per le esigenze delle sezioni di polizia giu- stato di previsione del Ministero dell’eco-
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spettacolo
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vivo » dellaè missione
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finanziauscente
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quasente legge
e che
hannoper
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e
valorizzazione
dei
beni
e
attività
culturali
rio
2018.
Le
risorse
del
suddetto
Fondo
non
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- lora raggiunga una maggioranza non infepaesaggistici
dello stato
di previsione del
utilizzate
nel corso
dello stesso
esercizio
al 55 per »cento
dei votanti.
condo periodo,
del decreto
legislativo
27 eriore
dei beni edella
dellepresente
attività legge
culturali
sono
conservate
al termine
del- Ministero
8. Le disposizioni
enfebbraio
2017, n. in
43,bilancio
come sostituito
dall’are
del
turismo
possono
essere
utilizzate
per
l’anno
2018
per
essere
utilizzate
nell’eserticolo 4 della presente legge, possono svol- trano in vigore il giorno successivo a quello
i versamenti relativi alla definizione agevocizio successivo.
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi33. Il Ministro dell’economia e delle lata dei debiti ai sensi della normativa
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
finanze è autorizzato ad apportare, con vigente in materia. Il presente comma enpropri decreti, le occorrenti variazioni com- tra in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della Stato,
presentesarà
leggeinserita
nella Gazzetta
pensative
di bilancio,legge,
anche munita
in termini
La presente
deldi sigillo
dello
nella
residui, relativamente alle sole competenze Ufficiale.
Raccolta
atti normativi della 37.
Repubblica
È fatto diobbligo
L’importoItaliana.
di 80 milioni
euro,
fisse,
tra iufficiale
capitoli degli
delle amministrazioni
versato
dalla Camera
deputati
e affluito
interessate
Forze armate
a chiunqueal riordino
spetti didelle
osservarla
e die farla
osservare
comedeilegge
dello
Stato.
delle Data
Forzeadi polizia previsto dai decreti al bilancio dello Stato in data 10 ottobre
2017 sul capitolo 2368, articolo 8, dello
legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.
34. Relativamente alle gestioni contabili stato di previsione dell’entrata è destinato,
oggetto di riconduzione al regime di con- nell’esercizio 2017, al Fondo per la ricotabilità ordinaria ai sensi dell’articolo 44- struzione delle aree terremotate, di cui
ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all’articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre
successive modificazioni, le somme che, a 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
seguito della chiusura dei conti di tesoreria, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per
affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato essere trasferito alla contabilità speciale
per effetto dei versamenti operati da am- intestata al Commissario straordinario del
ministrazioni pubbliche, enti, organismi pub- Governo per la ricostruzione nei territori
blici e privati nonché dall’Unione europea interessati dall’evento sismico del 24 agosto
in favore delle strutture dei Ministeri tito- 2016, nominato con decreto del Presidente
lari delle medesime gestioni, sono riasse- della Repubblica 11 settembre 2017, di cui
gnate negli stati di previsione dei Ministeri al comunicato pubblicato nella Gazzetta
interessati, al fine di mantenere l’operati- Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso
vità delle stesse.
35. Le somme affluite all’entrata del della pubblicazione della presente legge nella
Ufficiale.
– 4� Gazzetta
–
bilancio dello Stato per effetto di donazioni
�
effettuate da soggetti privati in favore di
�
amministrazioni centrali e periferiche dello �
� dente uscente candidato è confermato quasente
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e
che
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già
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liStato puntualmente individuate possono es- �
ART. 19.
mite riassegnate
di cui all’articolo
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ad appositi
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�
(Entrata
cento in
deivigore).
votanti.
condostati
periodo,
del decreto
legislativointe27 � riore al 55 per
degli
di previsione
dei Ministeri
�
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 8. Le disposizioni della presente legge enressati.
�
in vigore
il giorno
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a quello
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presente
legge,
possonoresidui
svol- � trano
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somme
iscritte
in conto
1. La
presente
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vigore ilUffi1º
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�
�
�
sente legge e che hanno già raggiunto il li- � dente uscente candidato è confermato qua�
non infe-1
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza Allegato
�
(articolo 1, comma 1)
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
(importi in milioni di euro)
presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 8. Le disposizioni della
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
RISULTATI
� della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffigere, se eletti, un ulteriore mandato.
NelDIFFERENZIALI
�
–
COMPETENZA
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale. –
Descrizione risultato differenziale

2018

2019

2020

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto
La presente legge, munita del sigillo
degli effetti derivanti dalla presente legge

-25.600
-13.600
dello -45.470
Stato, sarà
inserita
nella
Raccolta
ufficiale
deglial atti
normativi
Italiana.
È fatto 247.000
obbligo
Livello massimo
del ricorso
mercato
finanziario,della
tenutoRepubblica
274.000
267.000
degli effetti
derivanti
presente legge
aconto
chiunque
spetti
di dalla
osservarla
e di(*) farla osservare come legge dello Stato.
– CASSA –
Data a
Descrizione risultato differenziale

2018

2019

2020

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto
degli effetti derivanti dalla presente legge

-103.850

-73.500

-59.500

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto
conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

332.000

314.500

293.000

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
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�
sente legge e che hanno già raggiunto il li- � dente uscente candidato è confermato qua�
A
non infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza Allegato
�
(articolo 1, comma 48)
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 8. Le disposizioni della presente legge en�
� trano
in vigore 4.0
il giorno
successivo a quello
ticolo 4 della presente
possono
(Credito legge,
d’imposta
per lesvolspese
di formazione
– Ambiti)
�
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Vendita precedente,
e marketing:
caso di cui ala) periodo
il presi- ciale.

I. Acquisti
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
II.
Commercio
al dettaglio
Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
III.
Commercio
all’ingrosso
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a IV. Gestione del magazzino
V. Servizi ai consumatori

VI. Stoccaggio
VII. Tecniche di dimostrazione
VIII. Marketing
IX. Ricerca di mercato

b) Informatica
I. Analisi di sistemi informatici
II. Elaborazione elettronica dei dati
III. Formazione degli amministratori di rete
IV. Linguaggi di programmazione
V. Progettazione di sistemi informatici
VI. Programmazione informatica
VII. Sistemi operativi
VIII. Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto
dell’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
IX. Software oggetto dell’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

c) Tecniche e tecnologie di produzione
I. Fabbricazione di armi da fuoco
II. Fabbricazione di utensili e stampi
III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi
IV. Idraulica
V. Ingegneria meccanica
VI. Ingegneria metallurgica
VII. Lavorazione della lamiera
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�
al 55 per cento dei votanti.
condo periodo, IX.
del Lavorazione
decreto legislativo
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�
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arX. Saldatura
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Siderurgia
gere, se eletti, XI.
un ulteriore
mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Climatizzazione
caso di cui al XII.
periodo
precedente, il presi- ciale.
XIII. Distribuzione del gas

XIV. Energia nucleare, idraulica e termica

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
XV. Ingegneria climatica
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
XVI. Ingegneria elettrica
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche
Data aXVIII. Installazioni elettriche
XIX. Produzione di energia elettrica
XX. Riparazione di apparecchi elettrici
XXI. Elettronica delle telecomunicazioni
XXII. Ingegneria del controllo
XXIII. Ingegneria elettronica
XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione
XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione
XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche
XXVII. Robotica
XXVIII. Sistemi di comunicazione
XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni
XXX. Tecnologie di elaborazione dati
XXXI. Biotecnologie
XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione
XXXIII. Ingegneria chimica
XXXIV. Ingegneria chimica dei processi
XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici
XXXVI. Tecniche di chimica dei processi
XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico)
XXXVIII. Tecnologie biochimiche
XXXIX. Cantieristica navale
XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni
XLI. Ingegneria automobilistica
XLII. Ingegneria motociclistica
XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli
XLIV. Progettazione di aeromobili
XLV. Manutenzione di aeromobili
XLVI. Agricoltura di precisione
XLVII. Lavorazione degli alimenti
XLVIII. Conservazione degli alimenti
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�
�
�
sente legge e che hanno già raggiunto il li- � dente uscente candidato è confermato qua�
mite di cui XLIX.
all’articolo
14, comma
2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infeProduzione
bevande
�
condo periodo, del
decreto legislativo
27 � riore al 55 per cento dei votanti.
L. Lavorazione
del tabacco
�
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 8. Le disposizioni della presente legge enLI. Scienza e tecnologie alimentari
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
Confezione di calzature��
gere, se eletti, LII.
un ulteriore
mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
LIII.
Filatura
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli
LV. Preparazione e filatura della lana

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
LVI. Produzione di capi di abbigliamento
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
LVII. Produzione di cuoio e pellami
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
LVIII. Sartoria
Data a LIX. Selleria
LX. Tessitura industriale
LXI. Ceramica industriale
LXII. Ebanisteria
LXIII. Fabbricazione di mobili
LXIV. Falegnameria (non edile)
LXV. Lavorazione della gomma
LXVI. Lavorazione e curvatura del legno
LXVII. Lavorazione industriale del vetro
LXVIII. Produzione della plastica
LXIX. Produzione e lavorazione della carta
LXX. Produzione industriale di diamanti
LXXI. Tecnologie del legno da costruzione
LXXII. Estrazione di carbone
LXXIII. Estrazione di gas e petrolio
LXXIV. Estrazione di materie grezze
LXXV. Ingegneria geotecnica
LXXVI. Ingegneria mineraria
LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi
LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche
LXXIX. Progettazione e pianificazione urbana
LXXX. Progettazione edilizia
LXXXI. Costruzione di ponti
LXXXII. Costruzione di strade
LXXXIII. Edilizia
LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione
LXXXV. Ingegneria civile
LXXXVI. Ingegneria edile
LXXXVII. Ingegneria portuale
LXXXVIII. Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling)
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�
�
�
Allegato
B
quasente legge e che hanno già raggiunto il li- � dente uscente candidato è confermato
�
(articolo
1,
comma
148,
lettera
a))
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
� 8. dell’edilizia
Le disposizioni
dellamanutenpresente legge enfebbraio 2017,A.n. Operai
43, comedell’industria
sostituito dall’arestrattiva,
e della
�
ticolo 4 della presente
possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
zione legge,
degli edifici
�
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Conduttori
di gru ilo presidi macchinari
ciale. mobili per la perforazione
caso di cui alB. periodo
precedente,
nelle costruzioni

C. Conciatori
pelli e del
di pellicce
La presente
legge, dimunita
sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale
degli attidi normativi
della Repubblica
È fatto obbligo
D. Conduttori
convogli ferroviari
e personaleItaliana.
viaggiante
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
Data a
F.

Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

G.

Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non
autosufficienza

H.

Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido

I.

Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

L.

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

M.

Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

N.

Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca

O.

Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare,
dipendenti o soci di cooperative

P.

Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e
lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già
ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011

Q.

Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
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�
�
�
sente legge e che hanno già raggiunto il li- � dente uscente candidato è confermato qua�
non infe-2
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza Allegato
�
(articolo 1, comma 1166)
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
(importi in milioni di euro)
presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 8. Le disposizioni della
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Autorizzazione
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
gere,
se eletti, Descrizione
un ulteriore2018mandato.
Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Legge n.
caso
di232cuidel alTrasporto
periodo
precedente, il presi- ciale.
rapido di
2016, art. 1, comma
140, lettera a)

62

massa

30

0

135

100

110

110

-20

-90

-100

-100

-100

-90

-47

0

La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Fondo
progetta0
10
20
0
0
0
0
0
0
-2
2
0
0
-10
-20
zione infrastrutture
Raccolta
ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
140, lettera b)
aLeggechiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
n. 232 del
Barriere architetto0
0
20
-20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016, art. 1, comma
Data a niche
Legge n. 232 del

2016, art. 1, comma

140, lettera l)

Legge n. 232 del
2016, art. 1, comma
140, lettera a)

Contributi all’ANAS
per l’ammodernamento delle infra-

0

0

-40

-90

-70

-110

-100

-19
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0

-10

0

-25

-20

0

0
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16

8

0
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0

0

0

-62

-30

0

0

0

0

0
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0
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0

11

0

0

0

0

0

0

0

-10

0

-10

0

0

0

20

0

0

0

0

strutture
Somme da versare

Legge n. 232 del

all’ANAS

2016, art. 1, comma

presa in carico dei

per

la

140, lettera a)

tratti stradali dismessi
Edilizia residenziale

Legge n. 232 del

pubblica dei co-

2016, art. 1, comma

muni e degli istituti

140, lettera e)

autonomi case popolari

Legge n. 232 del

Contributi alla so-

2016, art. 1, comma

cietà Rete ferrovia-

140, lettera a)

ria italiana Spa
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

TABELLE

––245
4� ––

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
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�
�
�
sente legge e che hanno già raggiunto il li- � dente uscente candidato è confermato qua�
ABELLA
A
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza Tnon
�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 8. Le disposizioni della presente legge en�
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL
FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
in vigore il giorno successivo a quello
ticolo
4 della presente legge, possono svol- � trano
�
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2018

2019

2020

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
51.299.732
57.966.424
aMINISTERO
chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare
come116.263.274
legge dello
Stato.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
2.000.000
2.000.000
1.000.000
Data a
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE
O RIDUZIONI DI ENTRATE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
MINISTERO DELL’INTERNO
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
MINISTERO DELLA SALUTE

7.000.000

7.000.000

5.000.000

6.112.282

2.671.742

671.742

51.800.000

69.017.332

58.857.772

10.000.000

5.000.000

1.900.000

9.900.000

5.000.000

4.320.500

10.000.000

9.000.000

389.139

93.109

976.179

–

1.000.000

TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE
O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA
DI CUI LIMITE IMPEGNO

125.821.653

–

226.945.457

–

143.472.117

–

–

–

–

–

–
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’arINDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
ticolo
4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presiOGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

�
�
�
� dente uscente candidato è confermato qua�
ABELLA
B
� lora raggiunga una maggioranza Tnon
infe�
� riore al 55 per cento dei votanti.
�
� 8. Le disposizioni della presente legge en�NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
� trano in vigore il giorno successivo a quello
�
� della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
ciale.
2018

2019

2020

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
133.400.000
154.648.000
100.148.000
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
43.000.000
43.000.000
43.000.000
Data a
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE
O RIDUZIONI DI ENTRATE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI

27.753.000

27.753.000

27.753.000

2.000.000

15.000.000

25.000.000

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

20.000.000

30.000.000

30.000.000

MINISTERO DELL’INTERNO

16.000.000

50.000.000

50.000.000

27.498.000

50.000.000

50.000.000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO
MINISTERO DELLA SALUTE
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE
O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA
DI CUI LIMITE IMPEGNO

1.000.000

–

–

11.000.000

3.000.000

23.000.000

281.651.000

373.401.000

348.901.000

–

–

–

–

–

–
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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�
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�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA
TRIENNALE 2018 - 2020
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�
�
�
quasente legge e che hanno già raggiunto il li- � dente uscente candidato è confermato999/638/1
�
� lora
raggiunga una maggioranza non infemite di cui all’articolo
14,GENERALE
comma
2, se-DEL
A) QUADRO
RIASSUNTIVO
� BILANCIO DI COMPETENZA 2018 - 2020
� riore al 55 per cento dei votanti.
condo periodo, del decreto legislativo 27(in Euro)
�
della presente legge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 8. Le
2018disposizioni 2019
2020
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
gere, se eletti, unENTRATE
ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
TITOLO
TRIBUTARIE
528.280.686.700
543.090.484.700
caso
diI -cui alENTRATE
periodo
precedente, il presi- ciale.508.312.399.000
TITOLO II -

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TITOLO III -

ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI
PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI
di cui RISCOSSIONE CREDITI

68.636.834.951

66.526.861.389

67.127.078.243

2.512.596.000

2.510.556.000

2.508.486.000

La presente legge, munita del sigillo 1.366.081.000
dello Stato, 1.375.041.000
sarà inserita
nella
1.389.971.000
FINALI
579.461.829.951
597.318.104.089
612.726.048.943
Raccolta ufficiale degliTOTALE
atti ENTRATE
normativi
della Repubblica
Italiana.
È fatto
obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
TITOLO
IV 272.907.994.749
265.733.752.860
246.087.814.990
Data
a ACCENSIONE DI PRESTITI
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

852.369.824.700

863.051.856.949

858.813.863.933

575.506.547.940

574.909.074.273

577.883.795.334

49.047.504.227

47.706.525.497

48.103.693.033

SPESE
TITOLO I -

SPESE CORRENTI

TITOLO II -

SPESE IN CONTO CAPITALE
di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
TOTALE SPESE FINALI

3.188.117.000

2.808.117.000

565.600.000

624.554.052.167

622.615.599.770

625.987.488.367

RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE

227.815.772.533

240.436.257.179

232.826.375.566

852.369.824.700

863.051.856.949

858.813.863.933

ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

576.949.233.951

594.807.548.089

610.217.562.943

SPESE CORRENTI (-)

575.506.547.940

574.909.074.273

577.883.795.334

1.442.686.011

19.898.473.816

32.333.767.609

579.461.829.951

597.318.104.089

612.726.048.943

624.554.052.167

622.615.599.770

625.987.488.367

-45.092.222.216

-25.297.495.681

-13.261.439.424

TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE
CREDITI

578.095.748.951

595.943.063.089

611.336.077.943

TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE (-)

621.365.935.167

619.807.482.770

625.421.888.367

TITOLO III -

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISPARMIO PUBBLICO
TOTALE ENTRATE FINALI
TOTALE SPESE FINALI (-)
SALDO NETTO DA FINANZIARE

INDEBITAMENTO NETTO
TOTALE ENTRATE FINALI
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)
RICORSO AL MERCATO

-43.270.186.216

-23.864.419.681

-14.085.810.424

579.461.829.951

597.318.104.089

612.726.048.943

852.369.824.700

863.051.856.949

858.813.863.933

-272.907.994.749

-265.733.752.860

-246.087.814.990

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

INTERNO

AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIFESA

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI

BENI E ATTIVITA' CULTURALI E
TURISMO

SALUTE

TOTALE

2018
2019
2020
2018
2019
2020

2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

GIUSTIZIA

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

SVILUPPO ECONOMICO

ECONOMIA E FINANZE

MINISTERI

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

106.361.681.775
105.582.943.151
104.380.471.154

187.159.270
182.296.363
180.326.828

838.484.618
785.504.419
750.669.537

100.473.261
97.549.741
94.139.019

17.507.043.631
17.466.246.804
17.248.699.619

1.130.020.568
1.130.826.967
1.132.883.704

104.140.085
106.799.680
103.475.461

361.919.283.878
362.842.648.978
365.137.726.900

2.179.613.998
2.222.521.621
2.242.745.229

792.697.172
782.796.616
485.669.190

499.360.227
492.044.259
483.989.681

237.659.253
237.732.231
236.718.475

5.968.987.940
5.755.381.420
5.715.498.057

238.592.575
238.324.749
238.624.749

13.179.463.762
12.418.919.813
12.261.134.546

8.466.097.708
8.546.951.417
8.636.032.235

926.034.481
979.127.948
979.127.948
1.692.905.076
1.709.079.751
1.664.175.017

202.106.716.553
203.995.325.316
204.095.085.593
411.468.901
356.159.657
217.459.657
125.219.686.232
125.108.284.180
127.881.466.523

INTERVENTI

27.764.387.048
27.941.932.820
27.104.374.401

12.461.299
12.030.491
12.030.491

48.476.595
51.024.495
51.027.495

7.551.518
7.978.878
7.978.878

739.934.602
737.930.809
732.385.809

20.891.586
23.471.134
22.341.134

10.767.918
4.896.377
4.896.377

142.630.478
146.651.979
147.151.432

518.768.849
487.865.420
516.380.199

206.384.991
181.593.378
176.539.497
18.616.110
11.328.008
11.328.008

25.732.569.535
25.961.790.550
25.125.943.780
20.546.530
25.584.207
10.584.207
284.787.037
289.787.094
285.787.094

ONERI COMUNI DI PARTE
CORRENTE

5.505.516
4.865.827
4.112.818

<<
<<
<<
<<
<<
<<

79.405.792.417
78.501.699.687
81.234.260.687
47.940.091
33.397.131
21.615.802
<<
<<
<<

ONERI DEL DEBITO PUBBLICO

54.139.488.228
53.690.023.957
53.039.526.183

7.931.680.799
8.024.421.769
7.942.956.050
2.580.740.970
2.594.575.013
2.547.521.236

330.455.636.967
331.547.865.437
333.525.642.936
663.150.448
593.973.773
426.587.294
125.653.608.660
125.526.937.652
128.295.744.597

TOTALE

999/641/1

79.461.195.239
78.541.549.324
81.261.222.879

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

1.957.215
1.586.679
1.233.572

<<
<<
<<

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

575.506.547.940
574.909.074.273
577.883.795.334

2.379.234.567
2.416.848.475
2.435.102.548

1.679.658.385
1.619.325.530
1.287.366.222

607.385.006
597.572.878
586.107.578

18.484.637.486
18.441.909.844
18.217.803.903

7.119.900.094
6.909.679.521
6.870.722.895

355.457.793
351.607.485
348.230.159

23.455.968.537
22.594.332.939
22.360.483.733

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

10.133.874.297
10.028.761.147
9.952.197.755

45.149.116.155
44.650.341.293
43.883.000.931

6.799.261.327
6.863.700.443
6.787.288.605
869.219.784
874.167.254
872.018.211

23.210.558.462
23.089.049.884
23.070.352.876
183.194.926
178.832.778
176.927.628
149.135.391
128.866.378
128.490.980

FUNZIONAMENTO

SPESE CORRENTI

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2018 - 2020
(in euro)

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

––254
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2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIFESA

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI

BENI E ATTIVITA' CULTURALI E
TURISMO

SALUTE

TOTALE

AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

40.945.970.191
38.696.390.702
40.905.401.768

54.476.643
63.070.741
54.772.745

714.927.672
740.608.721
735.108.721

216.052.713
217.246.312
193.875.198

2.480.270.228
2.575.080.684
2.428.298.383

6.728.104.123
5.425.152.519
4.475.486.506

3.109.008.941
3.266.510.369
3.009.100.420
732.870.551
911.506.492
1.039.686.158
483.588.568
446.999.043
412.440.788

320.123.270
397.978.869
437.150.149
23.229.275
24.437.992
29.410.695

21.794.824.447
21.140.487.040
24.610.749.458
4.232.737.178
3.433.619.563
3.422.630.190
55.756.582
53.692.357
56.692.357

INVESTIMENTI

1.332.875.938
1.089.707.938
1.049.847.938

2.000.000
<<
<<

<<
<<
<<

26.108.000
1.000.000
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<
200.000.000
200.000.000
200.000.000
<<
<<
<<

<<
<<
<<
<<
<<
<<

804.767.938
888.707.938
849.847.938
300.000.000
<<
<<
<<
<<
<<

ALTRE SPESE IN
C/CAPITALE

6.768.658.098
7.920.426.857
6.148.443.327

5.400.000
110.000
110.000

<<
<<
<<

<<
<<
<<

4.000.000
<<
<<

1.210.999.684
1.158.750.658
1.017.725.692

<<
<<
<<
3.200.000
5.000.000
<<
30.627.042
30.227.042
25.227.042

6.000.000
6.000.000
<<
5.000.000
5.000.000
5.000.000

5.477.154.053
6.618.661.838
4.990.380.593
26.277.319
96.677.319
110.000.000
<<
<<
<<

ONERI COMUNI DI
CONTO CAPITALE

SPESE IN CONTO CAPITALE

49.047.504.227
47.706.525.497
48.103.693.033

61.876.643
63.180.741
54.882.745

714.927.672
740.608.721
735.108.721

242.160.713
218.246.312
193.875.198

2.484.270.228
2.575.080.684
2.428.298.383

7.939.103.807
6.583.903.177
5.493.212.198

3.109.008.941
3.266.510.369
3.009.100.420
936.070.551
1.116.506.492
1.239.686.158
514.215.610
477.226.085
437.667.830

326.123.270
403.978.869
437.150.149
28.229.275
29.437.992
34.410.695

28.076.746.438
28.647.856.816
30.450.977.989
4.559.014.497
3.530.296.882
3.532.630.190
55.756.582
53.692.357
56.692.357

TOTALE

624.554.052.167
622.615.599.770
625.987.488.367

2.441.111.210
2.480.029.216
2.489.985.293

2.394.586.057
2.359.934.251
2.022.474.943

849.545.719
815.819.190
779.982.776

20.968.907.714
21.016.990.528
20.646.102.286

15.059.003.901
13.493.582.698
12.363.935.093

869.673.403
828.833.570
785.897.989

24.392.039.088
23.710.839.431
23.600.169.891

57.248.497.169
56.956.534.326
56.048.626.603

2.608.970.245
2.624.013.005
2.581.931.931

8.257.804.069
8.428.400.638
8.380.106.199

125.709.365.242
125.580.630.009
128.352.436.954

5.222.164.945
4.124.270.655
3.959.217.484

358.532.383.405
360.195.722.253
363.976.620.925

TOTALE SPESE
FINALI

17.627.819
17.970.892
18.303.578
16.446.048
17.344.554
18.292.770
11.193.385
11.563.921
6.046.246

<<
<<
<<
<<
<<
<<

227.343.464.313
240.053.492.616
232.501.969.160
379.511.745
294.054.227
238.195.417
<<
<<
<<

RIMBORSO DEL
DEBITO PUBBLICO

57.266.124.988
56.974.505.218
56.066.930.181
24.408.485.136
23.728.183.985
23.618.462.661
880.866.788
840.397.491
791.944.235

8.257.804.069
8.428.400.638
8.380.106.199
2.608.970.245
2.624.013.005
2.581.931.931

585.875.847.718
600.249.214.869
596.478.590.085
5.601.676.690
4.418.324.882
4.197.412.901
125.709.365.242
125.580.630.009
128.352.436.954

TOTALE GENERALE

999/641/2

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

INTERNO

2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020

2018
2019
2020
2018
2019
2020

2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

GIUSTIZIA

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

SVILUPPO ECONOMICO

ECONOMIA E FINANZE

MINISTERI

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

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2018 - 2020
(in euro)

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

––255
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227.815.772.533
240.436.257.179
232.826.375.566

<<
<<
<<

47.529.223
41.830.969
43.568.395

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

852.369.824.700
863.051.856.949
858.813.863.933

2.441.111.210
2.480.029.216
2.489.985.293

2.442.115.280
2.401.765.220
2.066.043.338

849.545.719
815.819.190
779.982.776

20.968.907.714
21.016.990.528
20.646.102.286

15.059.003.901
13.493.582.698
12.363.935.093

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

<<
<<
<<

<<
<<
<<

LAVORO E POLITICHE SOCIALI 2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

GIUSTIZIA

AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

INTERNO

AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

DIFESA

POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

19.563.669
19.563.669
19.563.669

2018
2019
2020

2018
2019
2020

SALUTE

TOTALE

541.507.823.752
555.760.074.157
551.680.534.959

65.029.223
44.330.969
46.068.395

BENI E ATTIVITA' CULTURALI E 2018
TURISMO
2019
2020

<<
<<
<<

104.719.499
104.739.910
104.739.685

159.152.757
153.848.756
140.464.640

18.309.922.323
18.374.114.448
17.136.524.382

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

17.232.216.845
17.277.937.984
16.940.540.739

<<
<<
<<

<<
<<
<<

4.030.936
4.096.149
4.093.328

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

1.073.674.542
1.092.080.315
191.890.315

DIFESA

24.776.878.688
24.922.537.323
24.769.127.259

11.241.754
11.220.122
11.224.369

<<
<<
<<

<<
<<
<<

3.472.279.214
3.475.469.887
3.442.281.086

806.916.004
807.636.468
752.715.068

<<
<<
<<

9.945.707.471
9.913.260.819
9.912.761.078

<<
<<
<<

<<
<<
<<

8.257.577.728
8.428.170.638
8.379.876.199

<<
<<
<<

<<
<<
<<

2.283.156.517
2.286.779.389
2.270.269.459

ORDINE
PUBBLICO E
SICUREZZA

4.847
4.925
4.925

59.777.248.298
53.730.611.766
54.980.172.418

<<
<<
<<

46.003.476
45.489.094
46.487.677

848.606.752
814.876.914
779.040.500

5.614.578
5.613.293
5.613.326

11.966.633.248
10.776.800.892
9.965.144.331

<<
<<
<<

246.648.020
246.648.020
246.648.020

<<
<<
<<

<<
<<
<<

21.274.622.895
18.259.786.061
18.696.677.366

5.526.343.871
4.366.351.430
4.146.965.844

19.862.770.611
19.215.041.137
21.093.590.429

AFFARI
ECONOMICI

1.100.374.683
1.035.254.029
951.825.606

<<
<<
<<

825.283
826.662
826.662

2.151
2.151
2.151

81.756.222
82.788.940
82.486.936

95.503.162
71.244.177
31.078.417

862.394.574
822.323.051
786.566.615

5.047.771
5.048.543
5.048.543

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

47.678.520
45.843.505
44.316.282

7.167.000
7.177.000
1.500.000

PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE

5.706.760.775
5.431.440.929
3.122.047.935

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

24.071.355
24.460.513
24.460.513

1.944.817.232
1.601.337.473
1.439.417.704

18.472.214
18.074.440
5.377.620

150.000.000
300.000.000
400.000.000

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

3.569.399.974
3.487.568.503
1.252.792.098

ABITAZIONI E
ASSETTO
TERRITORIALE

9.397.381.131
9.759.116.136
11.233.067.966

1.969.486.619
2.008.929.543
2.019.431.373

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

22.575.992
22.575.992
22.575.992

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

7.405.318.520
7.727.610.601
9.191.060.601

SANITA'

6.153.609.249
6.198.165.179
5.832.485.772

<<
<<
<<

2.330.256.729
2.311.117.916
1.972.660.025

<<
<<
<<

<<
<<
<<

18.024.897
14.024.897
3.024.897

<<
<<
<<

1.779.339
1.786.571
1.786.571

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

16.110.091
6.129.946
6.130.774

3.787.438.193
3.865.105.849
3.848.883.505

ATTIVITA'
RICREATIVE,
CULTURALI E DI
CULTO

54.897.787.335
54.425.875.717
53.534.610.713

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

5.000.000
6.900.000
4.400.000

ISTRUZIONE

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
<<
<<
<<

<<
<<
<<

226.341
230.000
230.000

104.434.742.346
107.320.843.947
109.655.759.587

11.544.207
<<
<<

22.952.683.640
22.847.265.298
22.821.720.719

PROTEZIONE
SOCIALE

57.266.124.988
56.974.505.218
56.066.930.181

2.608.970.245
2.624.013.005
2.581.931.931

8.257.804.069
8.428.400.638
8.380.106.199

125.709.365.241
125.580.630.008
128.352.436.953

5.601.676.689
4.418.324.881
4.197.412.900

585.875.847.717
600.249.214.868
596.478.590.084

TOTALE DELLE
SPESE

2.567.454.765
2.471.077.387
2.360.155.983

24.408.485.135
23.728.183.985
23.618.462.661

440.819.168
440.315.882
439.765.882

569
579
579

852.369.824.694
863.051.856.945
858.813.863.928

2.441.111.210
2.480.029.216
2.489.985.293

2.442.115.280
2.401.765.220
2.066.043.338

849.545.719
815.819.190
779.982.776

20.968.907.713
21.016.990.527
20.646.102.285

48.250.000
45.980.000
45.980.000

936.816
940.125
940.125

15.059.003.900
13.493.582.698
12.363.935.092

880.866.788
840.397.491
791.944.235

45.380.124
46.113.559
9.513.559

<<
<<
<<

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
55.137.787.819 130.502.037.976
54.667.776.201 133.172.766.777
53.774.011.197 135.334.066.434

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

484
484
484

235.000.000
235.000.000
235.000.000
<<
<<
<<

999/642/1
ALLEGATO A

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

<<
<<
<<

11.252.816.833
10.551.266.496
10.452.969.138

2.368.332.806
2.548.624.576
2.532.314.543

2.608.970.245
2.624.013.005
2.581.931.931

<<
<<
<<

2018
2019
2020

SVILUPPO ECONOMICO

524.929.238.720
539.713.686.776
535.802.482.958

2018
2019
2020

SERVIZI GENERALI
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

ECONOMIA E FINANZE

MINISTERI

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2018 - 2020
(in euro)

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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747.279.621
746.272.445
744.341.924

118.717.319
115.270.163
113.515.467
91.703.632.001
91.542.838.478
90.943.805.017

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

GIUSTIZIA

AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

INTERNO

AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

DIFESA

POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

BENI E ATTIVITA' CULTURALI E
TURISMO

SALUTE

676.290.984
645.716.871
619.380.863

73.848.907
72.925.270
72.077.470

15.878.997.775
15.789.093.948
15.625.376.328

844.679.853
836.183.438
832.537.332

70.197.292
70.000.504
69.977.551

8.159.056.072
8.121.189.887
8.073.677.195

40.687.799.781
40.311.747.572
39.626.938.716

48.191.065
47.860.783
47.431.171

12.716.725.602
12.676.076.676
12.595.734.291

77.483.526
81.726.733
81.626.733

145.660.952
138.661.685
133.581.369

55.439.641
54.730.177
54.223.730

1.033.047.026
1.087.885.534
1.092.104.482

258.000.931
268.464.980
272.139.289

104.736.002
105.158.879
105.159.464

1.503.351.105
1.455.002.941
1.428.905.691

1.519.222.435
1.413.955.714
1.317.215.426

122.203.724
123.292.532
123.200.982

1.739.830.116
1.800.609.022
1.811.233.712

31.217.813
34.801.475
34.882.824

59.950.333
54.911.091
58.917.404

6.066.581.998
6.056.875.913
6.082.543.185

CONSUMI INTERMEDI

4.847.992.466
4.816.006.000
4.801.453.216

6.073.120
5.876.767
5.761.928

41.066.481
39.130.912
37.407.354

4.265.698
4.205.208
4.148.733

973.393.613
967.962.874
959.355.605

52.260.752
51.688.253
51.454.532

4.273.457
4.271.447
4.269.596

496.428.034
493.869.164
490.915.714

2.630.165.829
2.612.384.824
2.612.576.323

13.454.343
13.577.507
13.450.838

340.231.509
343.595.019
342.678.091

2.929.425
2.908.182
2.881.047

8.116.271
8.192.853
8.074.869

275.333.934
268.342.990
268.478.586

IMPOSTE PAGATE SULLA
PRODUZIONE

263.182.346.425
262.702.920.639
265.860.524.253

1.617.429.321
1.654.388.108
1.673.888.108

381.197.256
367.314.420
365.964.420

309.023.632
307.177.642
307.177.642

100.326.595
100.294.407
50.294.407

5.161.391.464
5.104.087.221
5.068.487.221

156.631.166
159.363.314
156.363.314

11.121.242.211
10.291.143.802
10.234.289.947

8.371.705.953
8.449.379.096
8.540.813.976

532.874.433
536.553.861
536.642.471

63.148.112
63.148.112
48.148.112

122.795.623.439
122.189.741.975
124.764.624.318

226.397.876
207.617.853
114.617.853

112.345.354.967
113.272.710.828
113.999.212.464

TRASFERIMENTI
CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

53.394.813
63.315.850
66.071.850

35.912.268
36.571.469
36.576.715

335.041.772
335.801.824
263.401.824

2.385.622.091
2.888.703.610
3.091.703.610

41.087.394
29.618.800
29.618.800

11.311.164.023
11.281.236.037
11.290.736.037

TRASFERIMENTI
CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

585.233.093
593.805.089
604.605.089

1.000.000
5.000.000
10.000.000

<<
<<
<<

187.722
187.722
187.722

81.874.196
60.949.763
11.249.763

6.685.677.108
6.914.851.657
6.692.356.272

TRASFERIMENTI
CORRENTI A IMPRESE

ALLEGATO A/1

999/644/1

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

TOTALE

5.366.886.960
5.418.598.561
5.404.488.961

2018
2019
2020

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

138.693.016
135.135.310
133.332.489

2018
2019
2020

SVILUPPO ECONOMICO

18.892.993.356
19.232.843.726
19.580.729.550

2018
2019
2020

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

ECONOMIA E FINANZE

MINISTERI

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

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2018 - 2020
(in Euro)

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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17.133.084.227
17.653.946.568
17.399.838.246

533.847.507
533.902.404
534.626.012

364.086.620
355.156.170
61.116.170

1.901.668
4.721.745
2.051.765

50.998.387
48.777.658
47.777.658

<<
<<
<<

<<
<<
<<

2.020.027.684
2.076.141.001
1.976.157.805

8.357.112.122
8.415.394.612
8.151.463.521

<<
<<
<<

55.111.990
55.631.423
55.631.423

156.704.522
150.611.593
145.226.995

<<
<<
<<

773.775.024
617.206.672
615.055.564

3.021.082
2.623.308
2.623.308

14.527.385
14.527.385
14.527.385

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

19.605.237
19.605.237
19.605.237

1.442.398.404
1.462.739.362
1.392.749.811

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

SVILUPPO ECONOMICO

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

GIUSTIZIA

AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

INTERNO

AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

DIFESA

POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

BENI E ATTIVITA' CULTURALI E
TURISMO

SALUTE

<<
<<
<<

424.101
424.101
424.101

165.286.333
165.287.636
165.287.636

1.236.597
1.236.597
1.236.597

8.629.594
8.591.175
8.591.175

12.840.985
12.845.748
12.845.748

1.349.787
1.362.393
1.362.393

1.120.826.929
1.131.117.428
1.081.118.535

<<
<<
<<

<<
<<
<<

17.850.000.000
18.510.000.000
19.100.000.000

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

17.850.000.000
18.510.000.000
19.100.000.000

RISORSE PROPRIE
UNIONE EUROPEA

78.490.851.686
77.533.289.556
80.214.045.335

<<
<<
<<

9.836.136
7.790.882
6.053.456

<<
<<
<<

483.000
433.000
433.000

208.900
208.900
208.900

1.957.215
1.586.679
1.233.572

24.456.738
23.558.232
22.610.016

5.505.516
4.865.827
4.112.818

<<
<<
<<

942.084
942.084
942.084

<<
<<
<<

47.940.091
33.397.131
21.615.802

78.399.522.006
77.460.506.821
80.156.835.687

71.535.710.129
71.686.164.256
70.707.664.256

<<
<<
<<

1.548
1.548
1.548

50.000
50.000
50.000

205.000.000
205.000.000
205.000.000

5.538.215
5.618.697
5.618.697

<<
<<
<<

58.854.812
59.093.457
59.093.457

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

42.000.000
42.000.000
42.000.000

<<
<<
<<

71.224.265.554
71.374.400.554
70.395.900.554

INTERESSI PASSIVI E POSTE CORRETTIVE E
REDDITI DA CAPITALE
COMPENSATIVE

1.105.005.000
1.105.005.000
1.105.005.000

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

1.105.005.000
1.105.005.000
1.105.005.000

AMMORTAMENTI

285.111.021
239.207.592
265.829.592

7.189.652
2.189.771
2.189.771

85.600.246
61.727.147
72.063.266

347.837.105
320.733.905
312.033.905

13.095.266
18.086.130
3.086.130

6.233.536.185
5.994.887.706
4.797.641.396

125.653.608.660
125.526.937.652
128.295.744.597
7.931.680.799
8.024.421.769
7.942.956.050
2.580.740.970
2.594.575.013
2.547.521.236
54.139.488.228
53.690.023.957
53.039.526.183
23.455.968.537
22.594.332.939
22.360.483.733
355.457.793
351.607.485
348.230.159
7.119.900.094
6.909.679.521
6.870.722.895
18.484.637.486
18.441.909.844
18.217.803.903
607.385.006
597.572.878
586.107.578
1.679.658.385
1.619.325.530
1.287.366.222
2.379.234.567
2.416.848.475
2.435.102.548

330.455.636.967
331.547.865.437
333.525.642.936
663.150.448
593.973.773
426.587.294

TOTALE

ALLEGATO A/1

999/644/2

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

TOTALE

66.202.836
76.204.205
56.204.205

2018
2019
2020

ECONOMIA E FINANZE

45.996.005
46.064.842
46.074.184

TRASFERIMENTI
CORRENTI A ESTERO

MINISTERI

ALTRE USCITE
CORRENTI

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

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2018 - 2020
(in Euro)

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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7.141.689.878
6.804.693.126
5.611.512.388

6.078.537
6.079.063
6.079.063

6.406.418
9.921.619
8.229.619

5.726.837
2.727.142
727.142

77.104.757
77.174.787
72.174.787

22.808.358
24.984.763
23.984.763

6.011.985
12.179
12.179

45.183.511
46.961.322
47.460.775

575.506.547.940
574.909.074.273
577.883.795.334

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5.088.511.778
5.480.000.432
5.203.351.302

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

GIUSTIZIA

AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

INTERNO

AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

DIFESA

POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

BENI E ATTIVITA' CULTURALI E
TURISMO

SALUTE

379.910.117
407.563.792
401.063.792

75.790.961
64.145.380
59.509.411

2.425.354.611
2.520.165.067
2.373.382.766

693.622.075
831.856.291
679.691.382

107.149.847
159.423.837
142.324.047

523.634.383
545.770.324
606.449.990

36.308.145
36.308.145
36.308.145

23.229.275
24.437.992
29.410.695

320.123.270
397.978.869
437.150.149

35.072.072
30.072.072
30.072.072

21.531.407.570
20.305.580.350
24.650.856.821

54.052.590
62.646.688
54.348.692

8.722.443
7.505.683
2.505.683

90.294.813
78.953.346
74.653.346

<<
<<
<<

4.762.475.688
3.953.487.916
3.467.479.117

346.608.058
307.344.543
284.886.078

206.736.168
363.236.168
433.236.168

2.862.233.707
3.029.115.870
2.784.705.921

<<
<<
<<

<<
<<
<<

20.684.510
23.620.285
26.620.285

283.642.319
214.751.145
214.751.145

12.895.957.274
12.264.918.706
17.307.670.386

CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

12.860.700.251
11.915.721.487
10.882.966.452

<<
<<
<<

254.521.023
244.115.157
244.115.157

68.074.939
67.147.586
59.712.441

<<
<<
<<

1.239.505.049
600.146.425
263.488.360

<<
<<
<<

<<
<<
<<

12.220.456
8.220.456
8.220.456

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

3.523.000.642
3.178.170.373
3.174.971.681

7.763.378.142
7.817.921.490
7.132.458.357

84.000.548
187.044.029
124.544.029

<<
<<
<<

66.774.089
77.424.089
87.424.089

<<
<<
<<

14.617
14.617
14.617

6.311.842
3.705.323
3.705.323

<<
<<
<<

2.500.000
2.500.000
<<

5.400.000
5.400.000
5.400.000

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
25.000.000
25.000.000

3.000.000
73.000.000
3.000.000

484.705.162
403.824.427
359.324.427

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

54.901.000
54.901.000
54.901.000

117.388
117.388
117.388

50.000.000
<<
<<

<<
<<
<<

191.846.633
186.465.898
173.465.898

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

187.840.141
162.340.141
130.840.141

CONTRIBUTI AGLI
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI AD
FAMIGLIE E
INVESTIMENTI A
IMPRESE
ISTITUZIONI SOCIALI
ESTERO
PRIVATE

5.810.061.918
6.606.237.772
6.317.050.002

5.046.805
46.805
46.805

5.000.000
4.000.000
<<

8.000.000
8.000.000
<<

4.000.000
<<
<<

1.237.071.765
1.194.589.834
1.078.730.628

5.457.705
5.457.705
5.457.705

3.200.000
5.000.000
<<

<<
<<
<<

5.000.000
5.000.000
5.000.000

6.000.000
6.000.000
<<

<<
<<
<<

26.277.319
96.677.319
110.000.000

4.505.008.324
5.281.466.109
5.117.814.864

ALTRI
TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE

1.000.000
1.000.000
1.000.000

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

717.000.000
7.000.000
<<

2.265.117.000
2.595.117.000
359.600.000

ACQUISIZIONI DI
ATTIVITA'
FINANZIARIE

28.076.746.438
28.647.856.816
30.450.977.989
4.559.014.497
3.530.296.882
3.532.630.190
55.756.582
53.692.357
56.692.357
326.123.270
403.978.869
437.150.149
28.229.275
29.437.992
34.410.695
3.109.008.941
3.266.510.369
3.009.100.420
936.070.551
1.116.506.492
1.239.686.158
514.215.610
477.226.085
437.667.830
7.939.103.807
6.583.903.177
5.493.212.198
2.484.270.228
2.575.080.684
2.428.298.383
242.160.713
218.246.312
193.875.198
714.927.672
740.608.721
735.108.721
61.876.643
63.180.741
54.882.745

TOTALE

ALLEGATO A/1

999/644/3

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

TOTALE

2.777.248
487.248
487.248

2018
2019
2020

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

9.094.217
8.698.045
7.907.364

2018
2019
2020

SVILUPPO ECONOMICO

456.445.557
453.093.370
399.594.241

2018
2019
2020

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTI DI
TERRENI

ECONOMIA E FINANZE

MINISTERI

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

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2018 - 2020
(in Euro)

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

––259
4� ––

3.188.117.000
2.808.117.000
565.600.000

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

5.000.000
5.000.000
5.000.000

200.000.000
200.000.000
200.000.000

49.047.504.227
47.706.525.497
48.103.693.033

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

- TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI

- IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE

- MONOPOLI

- LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO

CATEGORIA II

CATEGORIA III

CATEGORIA IV

CATEGORIA V

- PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI

CATEGORIA VII

- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO

- RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI

- PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA

CATEGORIA X

CATEGORIA XI

CATEGORIA XII

2.512.596.000

579.461.829.951

TOTALE
TOTALE ENTRATE FINALI

1.366.081.000

CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO

41.510.000

68.636.834.951

1.105.005.000

TOTALE

2.801.309.021

30.452.446.014

4.987.574.378

1.565.000.000

263.500.000

27.709.430.049

857.575.489

508.312.399.000

CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI

CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI

TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

- PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI

TOTALE

14.297.000.000

10.776.800.000

35.075.000.000

183.818.208.500

264.345.390.500

2018

25.583.200.445

824.575.489

528.280.686.700

14.372.000.000

11.116.800.000

36.200.000.000

200.776.298.500

265.815.588.200

2019

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
796.575.489

543.090.484.700

14.456.000.000

11.462.800.000

37.499.000.000

209.447.198.500

270.225.486.200

2020

ALLEGATO A/2
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26.315.497.545

262.500.000

262.500.000

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

CATEGORIA IX

CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO

- PROVENTI SPECIALI

CATEGORIA VI

TITOLO II - ENTRATE EXTRA

- IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA I

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2018 - 2020
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in Euro)

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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597.318.104.089

2.510.556.000

1.375.041.000

1.105.005.000

30.510.000

66.526.861.389

2.901.627.830

30.538.028.057

5.101.929.568

1.315.000.000

612.726.048.943

2.508.486.000

1.389.971.000

1.105.005.000

13.510.000

67.127.078.243

3.001.627.830

30.343.468.057

5.092.409.322

1.315.000.000

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TOTALE

71.535.710.129

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

575.506.547.940

7.141.689.878

78.490.851.686

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

ALTRE USCITE CORRENTI

17.850.000.000

RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA

1.105.005.000

1.442.398.404

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

77.533.289.556

18.510.000.000

1.462.739.362

8.415.394.612

17.653.946.568

262.702.920.639

4.816.006.000

12.676.076.676

91.542.838.478

2019

19.100.000.000

1.392.749.811

8.151.463.521

17.399.838.246

265.860.524.253

4.801.453.216

12.595.734.291

90.943.805.017

2020

ALLEGATO A/3

999/058/1

80.214.045.335

574.909.074.273

6.804.693.126

577.883.795.334

5.611.512.388

1.105.005.000

70.707.664.256

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1.105.005.000

71.686.164.256

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

AMMORTAMENTI

8.357.112.122

17.133.084.227

263.182.346.425

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

4.847.992.466

12.716.725.602

CONSUMI INTERMEDI

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

91.703.632.001

2018

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

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2018 - 2020
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in Euro)

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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624.554.052.167

TOTALE SPESE FINALI

3.188.117.000

ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE
49.047.504.227

5.810.061.918

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TOTALE

484.705.162

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO

84.000.548

12.860.700.251

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

21.531.407.570

5.088.511.778

2018

622.615.599.770

47.706.525.497

2.808.117.000

6.606.237.772

403.824.427

187.044.029

11.915.721.487

20.305.580.350

5.480.000.432

2019

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

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2018 - 2020
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in Euro)

625.987.488.367

48.103.693.033

565.600.000

6.317.050.002

359.324.427

124.544.029

10.882.966.452

24.650.856.821

5.203.351.302

2020
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA
TRIENNALE 2018 - 2020
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�
�
�
quasente legge e che hanno già raggiunto il li- � dente uscente candidato è confermato999/646/1
� DEL BILANCIO DI CASSA 2018 - 2020
B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
� lora raggiunga una maggioranza non infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se-(in Euro)
�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
della
presente legge
enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 8. Le disposizioni
2018
2019
2020
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
gere, se eletti, unENTRATE
ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
TITOLO I TRIBUTARIE
caso
di cui alENTRATE
periodo
precedente, il presi- ciale. 481.110.399.000 501.078.686.700 515.888.484.700
TITOLO II -

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TITOLO III -

ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI
PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI
di cui RISCOSSIONE CREDITI

54.321.080.466

51.710.891.479

52.411.108.333

2.512.596.000
2.508.486.000
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, 2.510.556.000
sarà inserita
nella
1.366.081.000
1.375.041.000
1.389.971.000
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
TOTALE ENTRATE FINALI
537.944.075.466
555.300.134.179
570.808.079.033
a TITOLO
chiunque
spetti
di
osservarla
e di farla osservare
come
legge dello
Stato.
IV ACCENSIONE DI PRESTITI
331.375.217.589
313.499.784.017
291.944.194.142
Data a
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
869.319.293.055

868.799.918.196

862.752.273.175

588.920.436.570

583.042.354.810

584.376.669.252

52.453.098.995

45.321.306.207

45.549.228.357

3.743.870.695

2.808.117.000

565.600.000

641.373.535.565

628.363.661.017

629.925.897.609

227.945.757.490

240.436.257.179

232.826.375.566

869.319.293.055

868.799.918.196

862.752.273.175

ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

535.431.479.466

552.789.578.179

568.299.593.033

SPESE CORRENTI (-)

588.920.436.570

583.042.354.810

584.376.669.252

-53.488.957.104

-30.252.776.631

-16.077.076.219

TOTALE ENTRATE FINALI

537.944.075.466

555.300.134.179

570.808.079.033

TOTALE SPESE FINALI (-)

641.373.535.565

628.363.661.017

629.925.897.609

-103.429.460.099

-73.063.526.838

-59.117.818.576

TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI

536.577.994.466

553.925.093.179

569.418.108.033

TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE (-)

637.629.664.870

625.555.544.017

629.360.297.609

-101.051.670.404

-71.630.450.838

-59.942.189.576

TOTALE ENTRATE FINALI

537.944.075.466

555.300.134.179

570.808.079.033

TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)

869.319.293.055

868.799.918.196

862.752.273.175

-331.375.217.589

-313.499.784.017

-291.944.194.142

SPESE
TITOLO I -

SPESE CORRENTI

TITOLO II -

SPESE IN CONTO CAPITALE
di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE SPESE FINALI

TITOLO III -

RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISPARMIO PUBBLICO

SALDO NETTO DA FINANZIARE

INDEBITAMENTO NETTO

RICORSO AL MERCATO

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

ECONOMIA E FINANZE

SVILUPPO ECONOMICO

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

GIUSTIZIA

AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

INTERNO

AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIFESA

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI

BENI E ATTIVITA' CULTURALI E
TURISMO

SALUTE

TOTALE

MINISTERI

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

107.098.240.185
105.616.668.273
104.376.502.530

193.434.011
184.024.948
180.326.828

848.302.013
784.501.541
749.452.919

108.645.610
97.589.692
94.139.019

17.584.980.785
17.464.485.975
17.247.002.612

1.150.921.829
1.130.826.573
1.132.882.811

109.270.471
106.849.680
103.475.461

367.867.541.199
364.142.204.393
365.134.569.442

2.196.898.865
2.223.960.605
2.242.745.229

1.035.659.779
782.796.616
485.669.190

547.298.382
492.830.388
483.989.535

212.738.830
205.996.725
204.982.969

6.037.914.500
5.683.801.420
5.680.518.057

291.196.353
238.324.749
238.624.749

14.791.544.907
12.518.194.523
12.228.190.344

8.516.097.708
8.546.951.417
8.636.032.235

1.748.439.260
1.709.079.751
1.664.175.017

1.006.754.226
998.649.127
979.127.948

126.488.876.071
126.390.629.875
127.977.968.919

477.217.240
355.663.882
217.459.657

204.516.905.078
203.995.325.315
204.095.085.593

INTERVENTI

35.493.459.947
34.741.932.820
33.604.374.401

12.461.299
12.030.491
12.030.491

48.526.595
51.024.495
51.027.495

7.551.518
7.978.878
7.978.878

741.258.602
737.930.809
732.385.809

20.891.586
23.471.134
22.341.134

10.767.918
4.896.377
4.896.377

159.824.786
146.651.979
147.151.432

518.768.849
487.865.420
516.380.199

18.616.110
11.328.008
11.328.008

248.186.953
181.593.378
176.539.497

284.787.037
289.787.094
285.787.094

20.546.530
25.584.207
10.584.207

33.401.272.164
32.761.790.550
31.625.943.780

ONERI COMUNI DI PARTE
CORRENTE

5.505.516
4.865.827
4.112.818

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

47.940.091
33.397.131
21.615.802

78.405.792.417
78.501.699.687
81.234.260.687

ONERI DEL DEBITO PUBBLICO

54.209.488.229
53.690.023.957
53.039.526.183

2.640.362.773
2.594.684.239
2.547.521.236

8.203.600.700
8.078.556.307
7.942.875.678

126.927.365.240
126.809.283.347
128.392.246.993

735.675.940
593.693.951
426.586.934

339.935.065.534
338.347.865.436
340.024.860.786

TOTALE

999/649/1

78.461.195.239
78.541.549.324
81.261.222.879

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

1.957.215
1.586.679
1.233.572

<<
<<
<<

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

588.920.436.570
583.042.354.810
584.376.669.252

2.402.794.175
2.420.016.044
2.435.102.548

1.932.488.387
1.618.322.652
1.286.149.604

663.495.510
598.398.958
586.107.432

18.538.978.217
18.408.413.509
18.184.371.390

7.209.727.915
6.838.099.127
6.835.742.002

413.191.957
351.657.485
348.230.159

25.108.201.993
22.693.339.798
22.327.348.307

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

10.156.832.300
10.028.493.296
9.952.006.531

45.169.116.156
44.650.341.293
43.883.000.931

873.307.403
874.276.480
872.018.211

6.948.659.521
6.898.313.802
6.787.208.233

153.702.132
128.866.378
128.490.980

189.972.079
179.048.731
176.927.268

23.611.095.875
23.089.049.884
23.069.570.726

FUNZIONAMENTO

SPESE CORRENTI

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2018 - 2020
(in euro)

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

ECONOMIA E FINANZE

SVILUPPO ECONOMICO

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

GIUSTIZIA

AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

INTERNO

AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIFESA

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI

BENI E ATTIVITA' CULTURALI E
TURISMO

SALUTE

TOTALE

MINISTERI

41.532.223.836
36.106.916.412
38.049.637.092

82.953.368
75.970.781
54.772.745

778.969.970
740.297.991
734.797.991

287.332.605
222.134.112
195.237.148

2.632.589.686
2.567.207.926
2.420.053.645

7.259.506.964
5.319.563.088
4.301.403.118

821.819.857
507.252.224
431.775.641

3.866.875.938
1.089.707.938
1.049.847.938

2.000.000
<<
<<

<<
<<
<<

26.108.000
1.000.000
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

234.000.000
200.000.000
200.000.000

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

300.000.000
<<
<<

3.304.767.938
888.707.938
849.847.938

ALTRE SPESE IN
C/CAPITALE

7.053.999.221
8.124.681.857
6.449.743.327

5.400.000
110.000
110.000

<<
<<
<<

<<
<<
<<

4.000.000
<<
<<

1.211.006.890
1.158.750.658
1.017.725.692

30.627.042
30.227.042
25.227.042

3.200.000
5.000.000
<<

<<
<<
<<

5.000.000
5.000.000
5.000.000

6.000.000
6.000.000
<<

<<
<<
<<

26.277.319
96.677.319
110.000.000

5.762.487.970
6.822.916.838
5.291.680.593

ONERI COMUNI DI
CONTO CAPITALE

52.453.098.995
45.321.306.207
45.549.228.357

90.353.368
76.080.781
54.882.745

778.969.970
740.297.991
734.797.991

313.440.605
223.134.112
195.237.148

2.636.589.686
2.567.207.926
2.420.053.645

8.470.513.854
6.478.313.746
5.319.128.810

852.446.899
537.479.266
457.002.683

1.008.422.555
1.136.677.502
1.238.447.168

3.328.008.941
3.266.510.369
3.009.100.420

28.229.275
29.437.992
34.410.695

365.424.320
424.087.603
456.834.764

55.756.582
53.692.357
56.692.357

5.572.579.845
3.561.024.746
3.458.161.942

28.952.363.095
26.227.361.816
28.114.477.989

TOTALE

641.373.535.565
628.363.661.017
629.925.897.609

2.493.147.543
2.496.096.825
2.489.985.293

2.711.458.357
2.358.620.643
2.020.947.595

976.936.115
821.533.070
781.344.580

21.175.567.903
20.975.621.435
20.604.425.035

15.680.241.769
13.316.412.873
12.154.870.812

1.265.638.856
889.136.751
805.232.842

26.116.624.548
23.830.017.300
23.565.795.475

57.537.497.170
56.956.534.326
56.048.626.603

2.668.592.048
2.624.122.231
2.581.931.931

8.569.025.020
8.502.643.910
8.399.710.442

126.983.121.822
126.862.975.704
128.448.939.350

6.308.255.785
4.154.718.697
3.884.748.876

368.887.428.629
364.575.227.252
368.139.338.775

TOTALE SPESE
FINALI

17.627.819
17.970.892
18.303.578

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

379.511.745
294.054.227
238.195.417

227.473.449.270
240.053.492.616
232.501.969.160

57.555.124.989
56.974.505.218
56.066.930.181

2.668.592.048
2.624.122.231
2.581.931.931

8.569.025.020
8.502.643.910
8.399.710.442

126.983.121.822
126.862.975.704
128.448.939.350

6.687.767.530
4.448.772.924
4.122.944.293

596.360.877.899
604.628.719.868
600.641.307.935

TOTALE GENERALE

999/649/2

227.945.757.490
240.436.257.179
232.826.375.566

<<
<<
<<

47.529.223
41.830.969
43.568.395

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

869.319.293.055
868.799.918.196
862.752.273.175

2.493.147.543
2.496.096.825
2.489.985.293

2.758.987.580
2.400.451.612
2.064.515.990

976.936.115
821.533.070
781.344.580

21.175.567.903
20.975.621.435
20.604.425.035

15.680.241.769
13.316.412.873
12.154.870.812

1.276.832.241
900.700.672
811.279.088

26.133.070.596
23.847.361.854
23.584.088.245

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
11.193.385
11.563.921
6.046.246

16.446.048
17.344.554
18.292.770

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

771.222.555
931.677.502
1.038.447.168

3.328.008.941
3.266.510.369
3.009.100.420

23.229.275
24.437.992
29.410.695

359.424.320
418.087.603
456.834.764

55.756.582
53.692.357
56.692.357

5.246.302.526
3.464.347.427
3.348.161.942

19.885.107.187
18.515.737.040
21.972.949.458

INVESTIMENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE
RIMBORSO DEL
DEBITO PUBBLICO

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

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2018 - 2020
(in euro)

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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<<
<<
<<

<<
<<
<<

LAVORO E POLITICHE SOCIALI 2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

GIUSTIZIA

AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

INTERNO

AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

DIFESA

POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

19.563.669
19.563.669
19.563.669

2018
2019
2020

2018
2019
2020

SALUTE

TOTALE

550.295.909.784
560.239.307.451
555.811.146.796

65.529.223
44.330.969
46.068.395

BENI E ATTIVITA' CULTURALI E 2018
TURISMO
2019
2020

<<
<<
<<

89.792.723
104.730.909
104.739.685

159.286.162
153.842.910
140.458.794

<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

<<
<<
<<
<<
<<
<<

25.194.072.914
25.016.333.313
24.786.466.017

64.078.418.160
53.632.796.022
54.707.508.070

1.504.992.352
1.094.606.760
970.210.009

5.809.433.083
5.434.177.840
3.122.047.490

<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

11.244.484
11.220.122
11.224.369

<<
<<
<<
18.508.811.459
18.333.714.315
17.095.807.090

<<
<<
<<

<<
<<
<<
1.402.125
826.662
826.662

59.399.749
45.489.094
46.487.677

<<
<<
<<

<<
<<
<<

10.230.655.842
9.775.183.745
11.233.067.966

2.021.520.222
2.024.997.152
2.019.431.373

<<
<<
<<

<<
<<
<<
2.151
2.151
2.151

975.997.148
820.590.794
780.402.304

<<
<<
<<

<<
<<
<<

30.886.438
24.460.513
24.460.513

83.149.199
81.838.936
81.536.932

5.617.499
5.613.293
5.613.326

3.486.818.265
3.475.459.932
3.442.271.130

3.817.100
22.575.992
22.575.992

1.972.690.054
1.604.074.384
1.439.417.259

93.128.496
71.243.731
31.077.971

<<
<<
<<

18.472.214
18.074.440
5.377.620

1.258.360.027
882.626.232
805.901.468

12.572.236.084
10.643.000.447
9.765.586.787

<<
<<
<<

<<
<<
<<

199.517.899
300.000.000
400.000.000

13.470.771
5.048.543
5.048.543

815.678.368
807.636.468
752.715.068

<<
<<
<<

262.799.312
246.648.020
246.648.020

4.847
4.925
4.925

<<
<<
<<

17.431.053.778
17.237.537.851
16.899.823.447

<<
<<
<<

<<
<<
<<

10.010.378.224
9.932.823.492
9.911.073.751

<<
<<
<<

<<
<<
<<
4.083.139
4.096.149
4.093.328

<<
<<
<<

8.568.798.679
8.502.413.910
8.399.480.442

<<
<<
<<

<<
<<
<<

21.276.026.879
18.259.586.061
18.696.677.366

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

48.312.583
45.843.505
44.316.282

6.563.410.321
4.396.822.251
4.072.497.236

<<
<<
<<

8.205.318.520
7.727.610.601
9.191.060.601

3.587.866.478
3.487.568.503
1.252.792.098

7.167.000
7.177.000
1.500.000

22.362.926.321
19.215.041.137
21.093.590.429

2.301.154.894
2.286.779.389
2.269.701.257

SANITA'

ABITAZIONI E
ASSETTO
TERRITORIALE

PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE

AFFARI
ECONOMICI

ORDINE
PUBBLICO E
SICUREZZA

<<
<<
<<

1.073.674.542
1.092.080.315
191.890.315

DIFESA

ISTRUZIONE

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

6.514.398.760
6.196.828.792
5.830.958.424

<<
<<
<<

57.555.124.989
56.974.505.218
56.066.930.181

8.569.025.020
8.502.643.910
8.399.710.442

226.341
230.000
230.000

<<
<<
<<

126.983.121.821
126.862.975.703
128.448.939.349

105.707.094.942
108.603.389.642
109.752.261.983

2.668.592.048
2.624.122.231
2.581.931.931

6.687.767.529
4.448.772.923
4.122.944.292

11.544.207
<<
<<

<<
<<
<<

596.360.877.898
604.628.719.867
600.641.307.934

TOTALE DELLE
SPESE

22.972.411.910
22.847.265.298
22.821.720.719

PROTEZIONE
SOCIALE

999/650/1
ALLEGATO B

484
484
484

2.635.209.032
2.471.058.667
2.360.137.263

26.133.070.593
23.847.361.854
23.584.088.245

976.936.115
821.533.070
781.344.580

2.758.987.579
2.400.451.612
2.064.515.990

2.493.147.543
2.496.096.825
2.489.985.293

936.816
940.125
940.125

569
579
579

440.819.168
440.315.882
439.765.882

869.319.293.047
868.799.918.191
862.752.273.169

21.175.567.902
20.975.621.434
20.604.425.033

15.680.241.769
13.316.412.872
12.154.870.811

1.276.832.241
900.700.672
811.279.088

48.250.000
45.980.000
45.980.000

45.380.124
13.559
13.559

<<
<<
<<

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
55.320.727.584 131.861.873.109
54.667.776.201 134.409.193.752
53.774.011.197 135.421.050.110

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

2.632.655.913
2.309.804.308
1.971.132.677

<<
<<
<<

<<
<<
<<

238.939.764
235.000.000
235.000.000

<<
<<
<<

18.024.897
14.024.897
3.024.897

<<
<<
<<

1.779.339
1.786.571
1.786.571

55.076.787.336
54.425.875.717
53.534.610.713

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

5.000.000
6.900.000
4.400.000

64.500.418
6.107.167
6.130.774

3.797.438.193
3.865.105.849
3.848.883.505

ATTIVITA'
RICREATIVE,
CULTURALI E DI
CULTO

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
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

<<
<<
<<

12.766.893.113
10.650.900.412
10.420.300.769

2.478.332.806
2.548.624.576
2.532.314.543

2.668.592.048
2.624.122.231
2.581.931.931

<<
<<
<<

2018
2019
2020

SVILUPPO ECONOMICO

532.047.920.040
544.093.191.775
539.965.769.010

2018
2019
2020

SERVIZI GENERALI
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

ECONOMIA E FINANZE

MINISTERI

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2018 - 2020
(in euro)

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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747.470.012
746.272.445
744.341.924

118.717.319
115.270.163
113.515.467
92.002.775.189
91.544.361.301
90.943.122.123

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

GIUSTIZIA

AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

INTERNO

AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

DIFESA

POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

BENI E ATTIVITA' CULTURALI E
TURISMO

SALUTE

676.290.818
645.716.705
619.380.698

73.866.388
72.925.270
72.077.470

15.886.304.629
15.788.449.264
15.624.720.926

844.765.470
836.183.438
832.537.332

70.197.292
70.000.504
69.977.551

8.180.421.432
8.121.162.560
8.073.649.868

40.687.799.781
40.311.747.572
39.626.938.716

48.191.065
47.860.783
47.431.171

13.516.603.953
12.716.760.428
12.593.468.200

87.630.609
83.543.825
81.626.733

154.542.059
137.658.973
132.364.916

64.151.962
54.678.643
54.223.730

1.104.644.005
1.087.777.641
1.092.082.516

281.405.146
268.464.586
272.138.396

126.346.450
105.208.879
105.159.464

1.521.487.621
1.454.762.417
1.428.741.794

1.539.222.436
1.413.955.714
1.317.215.426

126.100.952
123.401.758
123.200.982

1.943.127.214
1.840.503.560
1.811.153.340

33.608.917
34.801.475
34.882.824

67.185.519
55.127.044
58.917.044

6.467.151.063
6.056.875.913
6.081.761.035

CONSUMI INTERMEDI

4.848.432.675
4.815.001.573
4.800.433.577

6.076.945
5.880.592
5.761.928

41.066.481
39.130.912
37.407.354

4.266.884
4.205.208
4.148.733

973.748.036
966.954.622
958.335.966

52.260.913
51.688.253
51.454.532

4.273.457
4.271.447
4.269.596

496.493.158
493.869.164
490.915.714

2.630.165.829
2.612.384.824
2.612.576.323

13.454.343
13.577.507
13.450.838

340.231.509
343.595.019
342.678.091

2.929.425
2.908.182
2.881.047

8.131.761
8.192.853
8.074.869

275.333.934
268.342.990
268.478.586

IMPOSTE PAGATE SULLA
PRODUZIONE

268.864.048.360
264.013.789.569
265.889.102.301

1.628.369.733
1.654.366.865
1.673.888.108

415.887.166
367.314.420
365.964.420

311.089.070
308.027.410
307.177.496

107.141.678
100.294.407
50.294.407

5.162.391.619
5.032.507.221
5.033.507.221

192.754.882
159.363.314
156.363.314

12.699.231.450
10.390.418.512
10.201.345.745

8.421.705.953
8.449.379.096
8.540.813.976

532.874.433
536.553.861
536.642.471

63.148.112
63.148.112
48.148.112

124.053.659.179
123.472.087.670
124.861.126.714

240.263.593
207.617.853
114.617.853

115.035.531.492
113.272.710.828
113.999.212.464

TRASFERIMENTI
CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

53.394.813
63.315.850
66.071.850

36.380.356
36.571.469
36.576.715

347.051.772
347.811.824
263.401.824

2.398.951.827
2.888.703.610
3.091.703.610

42.221.824
29.618.800
29.618.800

11.310.865.152
11.281.236.037
11.290.736.037

TRASFERIMENTI
CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

585.233.093
593.805.089
604.605.089

1.000.000
5.000.000
10.000.000

<<
<<
<<

187.722
187.722
187.722

129.976.865
59.979.772
11.249.763

6.705.689.108
6.914.851.657
6.692.356.272

TRASFERIMENTI
CORRENTI A IMPRESE

ALLEGATO B/1

999/652/1

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

TOTALE

5.417.792.763
5.420.793.561
5.404.488.961

2018
2019
2020

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

138.995.016
135.135.310
133.332.489

2018
2019
2020

SVILUPPO ECONOMICO

19.111.963.204
19.232.843.726
19.580.729.550

2018
2019
2020

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

ECONOMIA E FINANZE

MINISTERI

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

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2018 - 2020
(in Euro)

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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17.396.221.283
17.667.324.463
17.399.838.246

536.315.795
535.270.299
534.626.012

566.359.964
355.156.170
61.116.170

2.031.668
4.721.745
2.051.765

50.998.387
48.777.658
47.777.658

<<
<<
<<

<<
<<
<<

2.051.649.725
2.076.141.001
1.976.157.805

8.542.652.651
8.414.424.621
8.151.463.521

<<
<<
<<

62.042.037
55.631.423
55.631.423

201.863.600
150.611.593
145.226.995

<<
<<
<<

839.111.759
617.206.672
615.055.564

3.021.082
2.623.308
2.623.308

14.527.385
14.527.385
14.527.385

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

19.605.237
19.605.237
19.605.237

1.468.738.695
1.431.003.855
1.361.014.305

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

SVILUPPO ECONOMICO

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

GIUSTIZIA

AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

INTERNO

AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

DIFESA

POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

BENI E ATTIVITA' CULTURALI E
TURISMO

SALUTE

<<
<<
<<

424.101
424.101
424.101

133.550.827
133.552.130
133.552.130

1.236.597
1.236.597
1.236.597

8.629.594
8.591.175
8.591.175

15.850.686
12.845.748
12.845.748

1.349.787
1.362.393
1.362.393

1.175.893.025
1.131.117.428
1.081.118.535

<<
<<
<<

<<
<<
<<

17.850.000.000
18.510.000.000
19.100.000.000

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

17.850.000.000
18.510.000.000
19.100.000.000

RISORSE PROPRIE
UNIONE EUROPEA

77.491.186.686
77.533.324.556
80.214.045.335

<<
<<
<<

9.836.136
7.790.882
6.053.456

<<
<<
<<

483.000
433.000
433.000

208.900
208.900
208.900

1.957.215
1.586.679
1.233.572

24.456.738
23.558.232
22.610.016

5.505.516
4.865.827
4.112.818

<<
<<
<<

1.277.084
977.084
942.084

<<
<<
<<

47.940.091
33.397.131
21.615.802

77.399.522.006
77.460.506.821
80.156.835.687

71.235.729.213
71.686.164.256
70.707.664.256

<<
<<
<<

1.548
1.548
1.548

50.000
50.000
50.000

205.000.000
205.000.000
205.000.000

5.538.215
5.618.697
5.618.697

<<
<<
<<

58.873.896
59.093.457
59.093.457

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

42.000.000
42.000.000
42.000.000

<<
<<
<<

70.924.265.554
71.374.400.554
70.395.900.554

INTERESSI PASSIVI E POSTE CORRETTIVE E
REDDITI DA CAPITALE
COMPENSATIVE

1.105.005.000
1.105.005.000
1.105.005.000

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

1.105.005.000
1.105.005.000
1.105.005.000

AMMORTAMENTI

285.111.021
239.207.592
265.829.592

7.189.652
2.189.771
2.189.771

90.972.246
61.727.147
72.063.266

347.837.105
320.733.905
312.033.905

14.965.266
18.560.346
3.086.130

13.683.536.185
12.794.887.706
11.297.641.396

126.927.365.240
126.809.283.347
128.392.246.993
8.203.600.700
8.078.556.307
7.942.875.678
2.640.362.773
2.594.684.239
2.547.521.236
54.209.488.229
53.690.023.957
53.039.526.183
25.108.201.993
22.693.339.798
22.327.348.307
413.191.957
351.657.485
348.230.159
7.209.727.915
6.838.099.127
6.835.742.002
18.538.978.217
18.408.413.509
18.184.371.390
663.495.510
598.398.958
586.107.432
1.932.488.387
1.618.322.652
1.286.149.604
2.402.794.175
2.420.016.044
2.435.102.548

339.935.065.534
338.347.865.436
340.024.860.786
735.675.940
593.693.951
426.586.934

TOTALE
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�
�
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TOTALE

66.202.836
76.204.204
56.204.205

2018
2019
2020

ECONOMIA E FINANZE

45.996.005
46.064.842
46.074.184

TRASFERIMENTI
CORRENTI A ESTERO

MINISTERI

ALTRE USCITE
CORRENTI

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

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2018 - 2020
(in Euro)

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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14.599.042.865
13.605.195.188
12.111.512.388

6.078.537
6.079.063
6.079.063

6.462.178
9.921.619
8.229.619

5.751.837
2.754.988
727.142

77.107.655
77.174.787
72.174.787

22.809.296
24.984.763
23.984.763

6.011.985
12.179
12.179

45.209.902
46.961.322
47.460.775

588.920.436.570
583.042.354.810
584.376.669.252

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5.556.856.806
5.546.198.095
5.234.432.654

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

2018
2019
2020

GIUSTIZIA

AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

INTERNO

AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

DIFESA

POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

BENI E ATTIVITA' CULTURALI E
TURISMO

SALUTE

438.510.909
407.563.792
401.063.792

82.933.442
64.145.380
59.509.411

2.577.674.069
2.512.292.309
2.365.138.028

704.581.357
832.807.833
680.705.242

201.755.184
178.893.761
161.658.900

549.704.266
565.941.334
605.211.000

36.308.145
36.308.145
36.308.145

23.229.275
24.437.992
29.410.695

359.424.320
418.087.603
456.834.764

35.072.072
30.072.072
30.072.072

20.059.412.450
17.621.814.209
21.982.550.793

82.529.315
75.546.728
54.348.692

9.722.443
7.194.953
2.194.953

99.997.273
83.841.146
76.015.296

<<
<<
<<

4.721.253.647
3.846.852.755
3.435.921.869

535.935.814
326.127.800
284.886.078

253.018.289
363.236.168
433.236.168

3.081.233.707
3.029.115.870
2.784.705.921

<<
<<
<<

<<
<<
<<

20.684.510
23.620.285
26.620.285

362.080.178
226.109.798
214.751.145

10.892.957.274
9.640.168.706
14.669.870.386

CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

13.875.220.537
11.921.815.675
10.664.426.452

<<
<<
<<

257.256.741
244.115.157
244.115.157

122.509.890
67.147.586
59.712.441

<<
<<
<<

1.803.544.877
600.240.613
119.948.360

<<
<<
<<

<<
<<
<<

12.220.456
8.220.456
8.220.456

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

3.897.758.927
3.184.170.373
3.099.971.681

7.781.929.646
7.817.921.490
7.132.458.357

83.332.108
187.044.029
124.544.029

<<
<<
<<

68.479.877
77.424.089
87.424.089

<<
<<
<<

14.617
14.617
14.617

3.937.614
3.705.323
3.705.323

<<
<<
<<

2.500.000
2.500.000
<<

5.400.000
5.400.000
5.400.000

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
25.000.000
25.000.000

3.000.000
73.000.000
3.000.000

539.003.358
425.824.427
359.324.427

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

54.901.000
54.901.000
54.901.000

117.388
117.388
117.388

104.298.196
22.000.000
<<

<<
<<
<<

191.846.633
186.465.898
173.465.898

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

187.840.141
162.340.141
130.840.141

CONTRIBUTI AGLI
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI AD
FAMIGLIE E
INVESTIMENTI A
IMPRESE
ISTITUZIONI SOCIALI
ESTERO
PRIVATE

8.595.403.041
6.810.492.772
6.618.350.002

5.046.805
46.805
46.805

5.000.000
4.000.000
<<

8.000.000
8.000.000
<<

4.000.000
<<
<<

1.237.078.971
1.194.589.834
1.078.730.628

5.457.705
5.457.705
5.457.705

3.200.000
5.000.000
<<

<<
<<
<<

5.000.000
5.000.000
5.000.000

6.000.000
6.000.000
<<

<<
<<
<<

26.277.319
96.677.319
110.000.000

7.290.342.241
5.485.721.109
5.419.114.864

ALTRI
TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE

1.000.000
1.000.000
1.000.000

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

1.252.000.000
7.000.000
<<

2.285.870.695
2.595.117.000
359.600.000

ACQUISIZIONI DI
ATTIVITA'
FINANZIARIE

28.952.363.095
26.227.361.816
28.114.477.989
5.572.579.845
3.561.024.746
3.458.161.942
55.756.582
53.692.357
56.692.357
365.424.320
424.087.603
456.834.764
28.229.275
29.437.992
34.410.695
3.328.008.941
3.266.510.369
3.009.100.420
1.008.422.555
1.136.677.502
1.238.447.168
852.446.899
537.479.266
457.002.683
8.470.513.854
6.478.313.746
5.319.128.810
2.636.589.686
2.567.207.926
2.420.053.645
313.440.605
223.134.112
195.237.148
778.969.970
740.297.991
734.797.991
90.353.368
76.080.781
54.882.745

TOTALE
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

TOTALE

2.777.248
487.248
487.248

2018
2019
2020

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

34.463.421
22.067.256
8.439.116

2018
2019
2020

SVILUPPO ECONOMICO

510.423.098
453.093.370
399.594.241

2018
2019
2020

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTI DI
TERRENI

ECONOMIA E FINANZE

MINISTERI

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

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2018 - 2020
(in Euro)

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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3.743.870.695
2.808.117.000
565.600.000

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

<<
<<
<<

5.000.000
5.000.000
5.000.000

200.000.000
200.000.000
200.000.000

52.453.098.995
45.321.306.207
45.549.228.357

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TOTALE

2.512.596.000

537.944.075.466

TOTALE ENTRATE FINALI

1.366.081.000

CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO
TOTALE

1.105.005.000

41.510.000

54.321.080.466

2.801.309.021

CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI

CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI

TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA

23.250.383.112

2.917.574.378

CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO

CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI

1.565.000.000

266.700.000

22.662.538.466

CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI

CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO

857.575.489

824.575.489

501.078.686.700

14.372.000.000

11.116.800.000

36.200.000.000

186.438.298.500

252.951.588.200

2019

796.575.489

515.888.484.700

14.456.000.000

11.462.800.000

37.499.000.000

195.109.198.500

257.361.486.200

2020
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CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI

CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI

TOTALE

14.297.000.000

CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO
481.110.399.000

10.776.800.000

CATEGORIA IV - MONOPOLI

TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

35.075.000.000

169.450.208.500

CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI

CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE

251.511.390.500

2018

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

CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2018 - 2020
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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555.300.134.179

2.510.556.000

1.375.041.000

1.105.005.000

30.510.000

51.710.891.479

2.901.627.830

23.335.958.147

3.031.929.568

1.315.000.000

265.700.000

20.036.100.445

570.808.079.033

2.508.486.000

1.389.971.000

1.105.005.000

13.510.000

52.411.108.333

3.001.627.830

23.141.398.147

3.022.409.322

1.315.000.000

265.700.000

20.868.397.545

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TOTALE

17.850.000.000

77.491.186.686

71.235.729.213

RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

ALTRE USCITE CORRENTI

588.920.436.570

14.599.042.865

1.105.005.000

1.468.738.695

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

18.510.000.000

1.431.003.855

8.414.424.621

17.667.324.463

264.013.789.569

4.815.001.573

12.716.760.428

91.544.361.301

2019

19.100.000.000

1.361.014.305

8.151.463.521

17.399.838.246

265.889.102.301

4.800.433.577

12.593.468.200

90.943.122.123

2020
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�

AMMORTAMENTI

8.542.652.651

17.396.221.283

268.864.048.360

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

4.848.432.675

13.516.603.953

CONSUMI INTERMEDI

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

92.002.775.189

2018

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

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2018 - 2020
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in euro)

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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583.042.354.810

13.605.195.188

1.105.005.000

71.686.164.256

77.533.324.556

584.376.669.252

12.111.512.388

1.105.005.000

70.707.664.256

80.214.045.335

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

641.373.535.565

TOTALE SPESE FINALI

3.743.870.695

ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE
52.453.098.995

8.595.403.041

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TOTALE

539.003.358

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO

83.332.108

13.875.220.537

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

20.059.412.450

5.556.856.806

2018

45.321.306.207

2.808.117.000

6.810.492.772

425.824.427

187.044.029

11.921.815.675

17.621.814.209

5.546.198.095

2019

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

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2018 - 2020
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in euro)

45.549.228.357

565.600.000

6.618.350.002

359.324.427

124.544.029

10.664.426.452

21.982.550.793

5.234.432.654

2020
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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628.363.661.017

629.925.897.609

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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
C) BILANCIO PROGRAMMATICO 2018 - 2020

In % sul PIL

PIL ai prezzi di mercato

SALDO DI BILANCIO
ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE
In % sul PIL

AVANZO PRIMARIO

In % sul PIL

1.716,5

-37,3
-2,2

-11,3
-0,7
1.680,5

40,7
2,4

-38,6
-2,2

0,0
0,0

606,6
35,3

41,1
2,4

79,3
4,6

486,2
28,3

568,0
33,1

74,8
4,4

493,1
28,7

LB 2017

60,5
3,6

-11,1
-0,7

27,8
1,7

592,4
35,3

SPESE FINALI
In % sul PIL
In % sul PIL

42,8
2,5

71,6
4,3

In % sul PIL

SALDO NETTO DA FINANZIARE

RISPARMIO PUBBLICO

Spese in conto capitale

In % sul PIL

478,0
28,4

581,3
34,6

ENTRATE FINALI
In % sul PIL

In % sul PIL

92,5
5,5

488,8
29,1

In % sul PIL

In % sul PIL

Consuntivo 2016
accertamenti/
impegni

1.716,5

-36,2
-2,1

21,4
1,2

-56,0
-3,3

2,9
0,2

629,5
36,7

61,4
3,6

77,3
4,5

490,7
28,6

573,5
33,4

78,6
4,6

494,9
28,8

LB 2017
Assestato

1.770,3

-44,2
-2,5

32,1
1,8

-45,4
-2,6

1,1
0,1

624,9
35,3

49,0
2,8

77,5
4,4

498,3
28,1

579,5
32,7

71,1
4,0

508,3
28,7

2018

497,7
27,2

597,3
32,6

69,0
3,8

528,3
28,9

2019

498,0
26,3

612,7
32,4

69,6
3,7

543,1
28,7

2020

0,0

2,8

-1,1

3,4

Tassi di
variazione
medi

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Interessi

Spese correnti netto interessi

Altre Entrate

Entrate Tributarie

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
BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2018-2020- COMPETENZA

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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1.830,6

-24,2
-1,3

51,9
2,8

-25,6
-1,4

19,6
1,1

622,9
34,0

47,7
2,6

77,5
4,2

1.893,3

-14,4
-0,8

66,7
3,5

-13,6
-0,7

32,0
1,7

626,3
33,1

48,1
2,5

80,2
4,2

0,1

-1,0

1,8

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

-99,9
-5,8

-39,7
-2,4

PIL ai prezzi di mercato

SALDO DI BILANCIO
ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE
In % sul PIL

1.680,5

-23,4
-1,4

30,1
1,8

In % sul PIL

AVANZO PRIMARIO

1.716,5

-102,6
-6,0

-41,5
-2,5

-61,2
-3,6

625,8
36,5

SALDO NETTO DA FINANZIARE
In % sul PIL

563,6
33,5

SPESE FINALI
In % sul PIL

43,9
2,6

79,2
4,6

-9,1
-0,5

36,1
2,1

In % sul PIL

71,6
4,3

502,6
29,3

In % sul PIL

RISPARMIO PUBBLICO

Spese in conto capitale

In % sul PIL

455,9
27,1

523,2
30,5

57,9
3,4

465,3
27,1

LB 2017

1.716,5

-101,2
-5,9

-45,7
-2,7

-122,6
-7,1

-57,9
-3,4

651,3
37,9

67,2
3,9

76,9
4,5

507,2
29,5

528,7
30,8

61,6
3,6

467,1
27,2

LB 2017
Assestato

1.770,3

-102,5
-5,8

-26,2
-1,5

-103,7
-5,9

-53,8
-3,0

641,7
36,2

52,5
3,0

77,5
4,4

511,7
28,9

537,9
30,4

56,8
3,2

481,1
27,2

2018

505,8
27,6

555,3
30,3

54,2
3,0

501,1
27,4

2019

504,5
26,6

570,8
30,1

54,9
2,9

515,9
27,2

2020

-0,7

3,0

-1,7

3,6

Tassi di
variazione
medi

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Interessi

In % sul PIL

522,2
31,1

ENTRATE FINALI
In % sul PIL

456,8
27,2
65,4
3,9

In % sul PIL

Consuntivo 2016
riscosso/
pagato

In % sul PIL

Spese correnti netto interessi

Altre Entrate

Entrate Tributarie

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
BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2018-2020- CASSA

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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1.830,6

-71,9
-3,9

4,2
0,2

-73,4
-4,0

-30,6
-1,7

628,7
34,3

45,3
2,5

77,5
4,2

1.893,3

-60,2
-3,2

20,8
1,1

-59,4
-3,1

-16,4
-0,9

630,2
33,3

45,6
2,4

80,2
4,2

-0,9

-6,5

1,8

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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
D) BILANCIO PER AZIONI

L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DI SPESA,
RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE CARATTERE
MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,
SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
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�
�
�
quasente legge e che hanno già raggiunto il li- � dente uscente candidato è confermato999/701/1
� - BILANCIO PER AZIONI
Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
� 2.238.276.890
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
2.234.050.957
2.233.863.359
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
sedei ministri
eletti,(1) un ulteriore mandato. Nel � della
Consiglio
�
(1.1)
1.768.295.327
1.768.312.195
1.768.312.195
casoOrgani
di costituzionali
cui al periodo
precedente, il presi- ciale.
Presidenza della Repubblica

224.259.513

224.259.513

224.259.513

Parlamento della Repubblica

1.455.629.208

1.455.629.208

1.455.629.208

55.200.000

55.200.000

55.200.000

Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi

La presente
munita del sigillo26.084.090
dello Stato,26.100.000
sarà inserita26.100.000
nella
Contributo a partiti elegge,
movimenti politici
Supporto al Parlamento nelle materie di politica
7.122.516
7.123.474
7.123.474
Raccolta economica
ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
del lavoro e delle politiche sociali
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)
465.738.762
465.551.164
a chiunque
spetti di osservarla e di farla469.981.563
osservare come
legge dello
Stato.
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo
417.666.873
417.397.503
417.397.613
ed eventi a carattere nazionale
8.456.575
868.379
676.858
DataCelebrazioni
a
Contributo allo Stato dell'8 per mille

Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza
generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio
(2.2)
Spese di personale per il programma
Gestione e assistenza del personale degli Uffici
Territoriali del Governo
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed
esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative
nelle materie dematerializzate
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del
personale delle Prefetture per: ordine pubblico,
sicurezza, cittadinanza e immigrazione e
coordinamento con le autonomie territoriali
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)
Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei
Comuni in gestione commissariale straordinaria
Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi
Interventi in materia di salvaguardia dei territori
montani ed aree di confine
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di
prevalente interesse nazionale
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello
Stato di prevalente interesse nazionale
Federalismo amministrativo (3.4)
Attuazione federalismo
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico
trasporto
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti
alle autonomie speciali (3.5)
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti
dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni
assegnate
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione
delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali
riscossi direttamente dalle autonomie speciali
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto
speciale
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria
(3.6)
Tutela dei livelli essenziali di assistenza
Contributi per strutture sanitarie private
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti
pubblici
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di
confine
Interventi di settore a favore delle Regioni

43.858.115

47.472.880

47.476.693

572.812.878

548.391.369

531.193.044

572.812.878

548.391.369

531.193.044

428.006.461

414.046.798

406.845.374

141.078

141.078

141.078

5.148.876

5.158.929

5.158.929

90.323.530

80.329.536

70.329.536

49.192.933

48.715.028

48.718.127

118.080.825.591

119.293.955.336

119.111.308.527

2.268.518.867
1.500.000

2.982.758.604
1.500.000

2.216.950.791
1.500.000

537.080.032

537.080.032

537.080.032

-

-

-

9.671.029

9.645.694

14.646.067

858.191.374

825.038.881

839.830.683

862.076.432

1.609.493.997

823.894.009

348.012.377
345.407.279

348.012.377
345.407.279

348.012.377
345.407.279

2.605.098

2.605.098

2.605.098

29.373.559.827

29.676.661.809

29.195.392.252

8.758.722.042

8.688.722.042

8.222.452.485

20.480.000.000

20.853.200.000

20.853.200.000

134.837.785

134.739.767

119.739.767

73.288.987.938

74.094.130.019

75.270.625.919

73.211.179.333

74.015.629.333

75.192.125.233

77.808.605

78.500.686

78.500.686

1.658.289.276
27.552.660

1.571.341.396
27.552.660

1.430.251.396
27.552.660

25.000.000

25.000.000

25.000.000

760.923.616

675.045.736

545.045.736
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�
�
�
quasente legge e che hanno già raggiunto il li- � dente uscente candidato è confermato999/701/2
� - BILANCIO PER AZIONI
Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Concorso dello Stato per accertamenti medico legali
nella Gazzetta
Uffigere, se eletti,
une entiulteriore
mandato. Nel � della - sua pubblicazione
delle Regioni
vigilati
�
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni
384.673.000
384.673.000
384.673.000
caso di cui
al periodo precedente, il presi- ciale.
sul costo del lavoro
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di
prevalente interesse territoriale
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello
Stato di prevalente interesse territoriale
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)
Spese di personale per il programma

264.300.000

254.300.000

244.000.000

195.840.000

204.770.000

203.980.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
34.431.919
34.474.241
34.471.103
Raccolta ufficiale degli atti normativi della 27.954.839
Repubblica Italiana.
obbligo
27.951.429 È fatto 27.948.291
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei
18.638
18.708
18.708
a chiunque
spetti
segretari
comunali di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Albo segretari comunali
3.323.254
3.327.733
3.327.733
DataFormazione
a
specialistica dei dirigenti delle
3.135.188
3.176.371
3.176.371
amministrazioni locali
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle
autonomie locali (3.9)
Spese di personale per il programma

92.691.291

82.756.303

93.805.761

21.391.348

20.790.713

20.596.171

Servizi anagrafici, stato civile e formazione

7.866.631

7.178.231

7.178.231

Servizi elettorali

5.650.863

3.119.946

3.119.946

179.449

196.413

196.413

15.000

15.000

15.000

Supporto ai Prefetti
Gestione, assistenza e formazione della categoria dei
segretari generali delle comunità montane e dei
consorzi dei Comuni
Gestione della carta d'identità elettronica
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse
finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)
Spese di personale per il programma
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione
fiscalità
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di
minori entrate da fiscalità
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati
Enti Locali
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore
degli Enti Locali
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali
per contenimento tariffe servizi pubblici
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in
conto interessi per operazioni di indebitamento
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione
fiscale e contributiva
Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei
trasferimenti erariali
Federalismo amministrativo

57.588.000

51.456.000

62.700.000

11.016.334.096

10.503.820.587

10.521.798.928

4.013.261

3.839.382

4.595.548

6.564.954.649

6.565.244.399

6.565.244.399

864.118.637

645.042.515

636.330.415

1.015.710.600

742.362.683

786.546.118

127.046.521

104.020.783

85.771.623

20.717.842

20.717.842

20.717.842

222.210.017

230.000.000

230.000.000

17.000.000

17.000.000

17.000.000

193.860

224.274

224.274

7.848.964

50.848.964

50.848.964

1.702.519.745

1.654.519.745

1.654.519.745

470.000.000

470.000.000

470.000.000

25.877.950.729

24.650.700.454

29.169.861.464

Protocollo internazionale (4.1)
Spese di personale per il programma

7.026.155
4.835.569

7.113.972
4.903.643

7.188.677
4.978.348

Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il
corpo diplomatico-consolare
Cooperazione allo sviluppo (4.2)
Spese di personale per il programma

2.190.586

2.210.329

2.210.329

1.049.329.752
8.764.802

1.048.482.759
8.756.002

1.048.564.485
8.747.908

524.282.196

524.282.196

524.282.196

2.174.923

2.070.410

2.071.942

514.107.831

513.374.151

513.462.439

Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli
Enti Locali
Contributi a Province e città metropolitane per
interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica
L'Italia in Europa e nel mondo (4)

Iniziative della Cooperazione italiana in ambito
multilaterale e per attività di emergenza
Attività di indirizzo, valutazione e controllo della
cooperazione allo sviluppo
Attuazione delle politiche di cooperazione dell'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo
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�
�
�
quasente legge e che hanno già raggiunto il li- � dente uscente candidato è confermato999/701/3
� - BILANCIO PER AZIONI
Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)
34.440.143
34.385.077
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti,
un ulteriore mandato. Nel � della35.396.053
Spese di personale per il programma
11.839.178
11.358.552
11.303.164
�
ciale.3.250.350
caso di cui
al periodo
il epresiCooperazione
politica edprecedente,
economica con i paesi
le
2.772.078
2.772.400
organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e
dell'Africa subsahariana
Cooperazione multilaterale in campo economico,
commerciale e finanziario
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)
Spese di personale per il programma

20.306.525

20.309.513

20.309.513

La presente legge, munita del sigillo
dello Stato,463.062.790
sarà inserita
nella
466.014.913
463.008.108
12.786.697
12.779.794
12.724.763
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Rapporti politici internazionali e diritti umani
448.147.673
448.184.984
448.185.333
Sicurezza,
disarmo edi
processi
di stabilizzazione nelle
2.098.012
a chiunque
spetti
osservarla
e di farla 5.080.543
osservare come
legge dello2.098.012
Stato.
aree di crisi
Integrazione
23.710.397
18.108.292
18.102.573
Data europea
a (4.7)
Spese di personale per il programma

7.258.613

7.248.649

Politiche dell'Unione Europea

2.547.256

2.625.326

2.625.673

13.904.528

8.234.317

8.234.317

63.314.605
6.801.308

81.935.916
6.794.565

31.929.935
6.788.364

Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi
dell'Europa
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)
Spese di personale per il programma
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo

7.242.583

4.456.176

3.084.230

3.084.450

Cooperazione migratoria

52.057.121

72.057.121

22.057.121

Promozione del sistema Paese (4.9)
Spese di personale per il programma

188.753.419
11.207.421

198.936.778
11.060.032

203.936.642
11.049.956

70.433.427

76.785.398

76.794.624

42.848.102

44.591.742

49.592.456

64.264.469

66.499.606

66.499.606

22.732.539.736

21.442.301.416

26.232.301.416

Promozione e diffusione della lingua e della cultura
italiana all'estero
Internazionalizzazione del sistema produttivo e
cooperazione scientifica e tecnologica in ambito
internazionale
Risorse da destinare al personale in servizio presso le
istituzioni scolastiche all'estero
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
(4.10)
Partecipazione al bilancio UE

17.850.000.000

18.510.000.000

19.100.000.000

Attuazione delle politiche comunitarie in ambito
nazionale
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)
Politiche di cooperazione economica in ambito
internazionale
Partecipazione a banche, fondi ed organismi
internazionali
Cancellazione debito paesi poveri

4.882.539.736

2.932.301.416

7.132.301.416

627.365.241
4.670.713

667.366.610
4.670.713

442.166.610
4.670.713

572.694.528

612.695.897

387.495.897

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomaticoconsolari (4.12)
Spese di personale per il programma

72.860.341

77.752.946

79.091.096

1.521.212

1.519.646

1.518.206

Dotazioni finanziarie e strumentali all'estero

71.339.129

76.233.300

77.572.890

586.115.177

585.623.854

583.716.635

116.643.100

119.296.371

117.385.161

468.187.710

465.059.702

465.068.693

1.284.367

1.267.781

1.262.781

18.000.110

18.106.954

18.096.177

12.333.634

12.393.794

12.382.673

3.718.216

3.740.181

3.740.181

1.860.128

1.883.422

1.883.766

88.132

89.557

89.557

Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese
(4.13)
Spese di personale per il programma all'estero
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del
personale in Italia e all'estero, servizi ed
aggiornamento professionale
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale
(4.14)
Spese di personale per il programma
Programmazione e coordinamento
dell'Amministrazione
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali
Attività di controllo e prevenzione dellAutorità
Nazionale UAMA per i materiali darmamento

––284
4� ––

�
�
�
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� - BILANCIO PER AZIONI
Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Comunicazione in ambito internazionale (4.15)
3.719.300
3.629.050
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti,
un ulteriore mandato. Nel � della3.775.163
Spese di personale per il programma
2.823.234
2.767.371
2.677.121
�
caso di cui
al periodo
precedente,
il presi- ciale. 951.929
Comunicazione
istituzionale
e rapporti con i media
951.929
951.929
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli
ispettivi. (4.17)
Spese di personale per il programma

3.749.667

3.748.724

3.744.983

3.293.578

3.289.512

3.285.771

286.223.972

300.791.578

296.061.578

68.199.430

68.575.670

68.575.670

La presente
del sigillo 456.089
dello Stato, 459.212
sarà inserita 459.212
nella
Sicurezza e controllilegge,
delle strutturemunita
dell'Amministrazione
Raccolta
ufficiale
degli atti normativi della20.446.291.580
Repubblica Italiana.
obbligo
Difesa e sicurezza
del territorio (5)
20.461.435.239 È fatto
19.211.537.031
a chiunque
spettiCarabinieri
di osservarla
osservare come
legge dello
Stato.
Approntamento e impiego
per la difesa e la e di farla
6.166.483.416
6.165.088.666
6.154.976.126
sicurezza (5.1)
5.704.515.333
5.692.561.506
5.686.929.139
DataSpese
a di personale per il programma
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di
vertice. Sostegno logistico e amministrativo
Approntamento ed impiego delle unità operative per
l'espletamento dei compiti militari e di polizia
Formazione ed addestramento del personale
Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento
Operativo
Gestione e assistenza del personale dell'Arma
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei
Comandi e Reparti dell’Arma dei Carabinieri per le
missioni internazionali
Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)
Spese di personale per il programma
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di
vertice delle forze terrestri
Approntamento ed impiego delle unità operative per
l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri
Formazione militare del personale delle forze terrestri
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze
terrestri
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei
Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni
internazionali
Gestione e assistenza per il personale delle forze
terrestri
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)
Spese di personale per il programma
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di
vertice delle forze marittime
Approntamento ed impiego delle unità operative per
l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime
Formazione militare del personale delle forze marittime
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze
marittime
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei
Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni
internazionali
Gestione e assistenza del personale delle forze
marittime
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)
Spese di personale per il programma
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di
vertice delle forze aeree
Approntamento ed impiego delle unità operative per
l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree
Formazione militare del personale delle forza aeree
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze
aeree
Trasporto aereo di Stato
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei
Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni
internazionali
Gestione e assistenza per il personale delle forze
aeree

3.926.423

3.955.038

3.955.038

76.333.932

70.233.985

68.483.985

27.284.326

28.970.889

30.970.716

-

-

-

4.988.831.944
4.755.352.367

4.934.327.004
4.701.949.308

4.794.218.513
4.566.940.817

2.335.311

2.362.321

2.362.321

15.601.306

12.467.370

5.967.370

13.895.438

14.297.906

14.797.906

180.362.952

181.752.990

182.652.990

-

-

-

21.284.570

21.497.109

21.497.109

2.017.259.691
1.902.693.873

2.003.935.676
1.884.564.296

1.983.824.773
1.866.553.393

2.626.988

2.628.100

2.628.100

24.488.631

27.499.223

25.399.223

11.960.842

11.966.133

11.966.133

64.999.504

65.015.005

65.015.005

-

-

-

10.489.853

12.262.919

12.262.919

2.580.646.758
2.399.386.987

2.571.117.419
2.384.603.415

2.559.911.256
2.374.097.252

1.683.565

1.683.565

1.683.565

57.024.254

58.693.277

59.043.277

14.010.641

14.210.641

14.410.641

72.522.069

72.970.024

71.720.024

25.187.057

26.161.767

26.161.767

10.832.185

12.794.730

12.794.730
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Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
� 3.697.369.622
Pianificazione generale delle Forze Armate e
3.789.719.154
3.621.359.043
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti, militari
un (5.6)
ulteriore mandato. Nel � della
approvvigionamenti
�
Spese di personale per il programma
628.330.242
619.368.823
615.185.731
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di
vertice interforze - area tecnico/operativa
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della
capacità operativa delle unità
Formazione militare del personale

309.732

312.281

312.281

1.210.453

1.221.701

1.221.701

La presente legge, munita del sigillo4.528.302
dello Stato, 4.626.091
sarà inserita4.666.091
nella
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze
64.395.256
64.850.402
30.927.634
Raccolta armate
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle
2.300.828.056
2.394.838.459
2.264.544.208
a chiunque
spetti
di Militare
osservarla e di farla
osservare come
legge dello
Stato.
capacità
dello Strumento
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di
21.583.895
21.421.986
21.421.986
Datavertice
a - area tecnico/amministrativa e
tecnico/industriale
Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area
tecnico operativa
Aggiornamento, specializzazione e qualificazione
tecnica e amministrativa del personale della Difesa
Ricerca tecnologica nel settore della difesa
Gestione e assistenza del personale militare
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali
Missioni internazionali (5.8)
Missioni internazionali

445.247.061

448.639.475

450.639.475

213.341

213.962

213.962

48.139.636

48.139.636

48.139.636

182.583.648

186.086.338

184.086.338

-

-

-

995.700.149
995.700.149

997.247.320
997.247.320

97.247.320
97.247.320

8.466.946.490

8.647.923.631

8.619.673.130

Amministrazione penitenziaria (6.1)
Spese di personale per il programma (personale
amministrativo e magistrati)
Spese di personale per il programma (polizia
penitenziaria)
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle
persone detenute
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di
reinserimento delle persone sottoposte a misure
giudiziarie
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e
ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari

2.797.513.453
206.046.326

2.792.255.298
198.537.435

2.786.505.959
189.948.500

1.987.491.726

1.969.803.775

1.953.053.371

243.234.106

248.980.106

258.180.106

273.785.507

284.789.334

294.789.334

25.631.605

29.731.605

29.731.605

15.592.996

15.593.231

15.983.231

Gestione e assistenza del personale del programma
Amministrazione penitenziaria
Trattamento provvisorio di pensione per il corpo di
Polizia Penitenziaria
Giustizia civile e penale (6.2)
Spese di personale per il programma (personale civile)

45.414.187

44.502.812

44.502.812

317.000

317.000

317.000

3.940.037.608
1.344.716.573

4.067.229.490
1.374.987.854

4.120.271.208
1.371.009.647

1.760.776.288

1.808.373.949

1.824.866.475

46.840.500

49.929.569

49.929.569

13.123.758

13.335.928

13.335.928

200.580.984

255.112.892

306.749.926

510.163.993

535.537.072

524.481.318

63.835.512

29.952.226

29.898.345

252.798.767
125.468.994

262.631.018
130.903.451

260.251.099
128.575.942

59.673.125

60.277.428

60.225.018

39.251.708

42.694.834

42.694.834

7.815.812

7.994.949

7.994.949

19.044.123

19.287.996

19.287.996

Giustizia (6)

Spese di personale per il programma (magistrati)
Attività di verbalizzazione atti processuali e
videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari
Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della
Magistratura
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in
materia informatica e telematica per l'erogazione dei
servizi di giustizia
Funzionamento uffici giudiziari
Efficientamento del sistema giudiziario
Giustizia minorile e di comunita' (6.3)
Spese di personale per il programma (personale
amministrativo e magistrati)
Spese di personale per il programma (polizia
penitenziaria)
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento
delle persone sottoposte a misure giudiziarie,
attuazione provvedimenti autorità giudiziaria
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e
ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia
minorile e di comunità
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Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Cooperazione internazionale in materia civile minorile
46.771
69.776
69.776
sua
pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere, se eletti,
un ulteriore mandato. Nel � della1.498.234
Gestione del personale per il programma Giustizia
1.402.584
1.402.584
�
minorile
e
di
comunità
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
Giustizia tributaria (6.5)
Spese di personale per il programma

203.578.658
94.611.244

190.946.951
81.708.431

190.193.526
80.912.464

Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del

108.967.414

109.238.520

109.281.062

Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari
attraverso intercettazioni
Equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia

230.718.734

221.718.734

221.718.734

212.400.000

212.400.000

140.000.000

5.342.334

5.442.481

5.442.481

2.384.897

2.380.490

2.380.490

3.440.890

3.440.890

3.440.890

169.588.012
169.588.012

169.125.212
169.125.212

169.125.212
169.125.212

14.391.671
14.391.671

34.461.966
34.461.966

34.461.966
34.461.966

10.757.540.277

10.721.414.852

10.727.952.034

679.411.839
679.411.839

694.153.874
694.153.874

694.163.472
694.163.472

1.558.446.432
1.313.604.749

1.549.489.159
1.301.909.044

1.542.969.631
1.301.392.924

1.443.814

1.447.632

1.447.632

41.393.730

41.871.093

41.871.100

97.795.370

98.845.177

99.097.210

1.996.819

2.029.263

2.029.263

102.211.950

103.386.950

97.131.502

728.030.517
549.601.284

724.720.392
551.301.559

727.798.992
553.021.560

20.264.869

20.037.807

20.024.406

305.319

273.808

273.808

contribuente
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)
1.089.038.321
1.131.273.696
1.058.864.160
di personaledegli
per il programma
civile)
10.609.325 È fatto 10.599.789
Raccolta Spese
ufficiale
atti (personale
normativi
della 10.619.690
Repubblica Italiana.
obbligo
Spese di personale per il programma (magistrati)
3.665.321
3.665.321
3.665.321
a chiunque
spetti
di osservarla e di farla147.764.891
osservare come
legge dello
Stato.
Magistratura
onoraria
204.999.725
204.999.725
472.701.564
466.616.730
466.616.730
DataSupporto
a allo svolgimento dei procedimenti giudiziari
attraverso le spese di giustizia

Cooperazione internazionale in materia civile e penale
Abilitazione alla professione forense e accesso alla
professione notarile
Giustizia amministrativa (6.7)
Giustizia amministrativa
Autogoverno della magistratura (6.8)
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine
giudiziario
Ordine pubblico e sicurezza (7)
Sicurezza democratica (7.4)
Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)
Spese di personale per il programma
Gestione e assistenza del personale del Corpo della
Guardia di Finanza
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo
marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela
dell'ordine pubblico
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a
supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del
controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità
Investimenti finalizzati al miglioramento e
ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle
dotazioni
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)
Spese di personale per il programma (personale
militare)
Spese di personale per il programma (personale civile)
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle
Capitanerie di porto
Trattamenti provvisori di pensione

7.580.204

7.580.204

7.580.204

Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e
delle sue risorse
Salvaguardia della vita umana in mare

34.667.946

33.037.790

39.037.790

47.894.598

48.372.949

47.372.949

Sicurezza e controllo della navigazione

33.728.247

27.728.247

22.100.247

33.988.050

36.388.028

38.388.028

6.739.109.131

6.735.826.055

6.744.342.375

349.271.694

341.642.510

338.569.763

5.677.158.786

5.650.440.900

5.612.251.354

10.744.894

10.815.066

10.815.066

86.159.176

74.942.069

75.498.809

Potenziamento relativo alla componente aeronavale e
dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle
Capitanerie di porto
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica (7.8)
Spese di personale per il programma (personale civile)
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)
Gestione e assistenza del personale della Polizia di
Stato
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato
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Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di
166.429.808
218.878.148
269.747.148
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere, se eletti,
un ulteriore mandato. Nel � della
Stato
�
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e
305.854.150
308.693.915
307.200.581
caso di cui
al periodo precedente, il presi- ciale.
sicurezza stradale
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza
delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie
Servizi speciali di pubblica sicurezza

141.554.432

128.451.645

128.500.852

1.936.191

1.961.802

1.758.802

614.266.746
83.106.514

579.493.713
83.106.514

581.319.423
82.812.744

La presente legge, munita del sigillo
dello Stato,437.731.659
sarà inserita
nella
438.275.612
437.358.141
Raccolta ufficiale degli atti normativi della 146.045.449
Repubblica Italiana.
obbligo
146.045.449 È fatto 145.673.931
a chiunque spetti di osservarla e di farla143.258.495
osservare come
legge dello
Stato.
142.986.519
142.984.519
148.971.668
148.699.691
148.699.691
Data a
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela
dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)
Risorse da assegnare per competenze accessorie
destinate all'Arma dei Carabinieri
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di
prevenzione e contrasto al crimine
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di
ordine pubblico e pubblico soccorso
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)
Risorse da assegnare per competenze accessorie
destinate alle Forze di Polizia
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia

Potenziamento e ammodernamento delle Forze di
Polizia
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di
contrasto al crimine
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di
ordine pubblico e pubblico soccorso
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei
programmi di protezione, lotta alla criminalità
organizzata, traffico illecito di stupefacenti
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e
delle loro famiglie
Ammortamento mutui per potenziamento e
ammodernamento delle Forze di Polizia
Soccorso civile (8)
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)
Spese di personale per il programma
Attività di difesa civile
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche
calamità
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)
Spese di personale per il programma (personale civile)
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco)
Gestione e assistenza del personale dei Vigili del
Fuoco
Gestione del soccorso pubblico
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza
antincendio
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e
funzionamento della rete nazionale per il rilevamento
della ricaduta radioattiva
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del
Fuoco
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e
delle famiglie dei Vigili del Fuoco
Interventi per pubbliche calamita' (8.4)
Sostegno alla ricostruzione
Prevenzione rischio sismico
Protezione civile (8.5)
Coordinamento del sistema di protezione civile
Protezione civile di primo intervento

15.156.385

15.229.156

15.289.156

153.489.879

137.821.127

144.221.127

84.135.312

85.011.781

85.683.261

100.771.957

98.876.689

94.174.689

93.430.128

75.108.875

74.798.875

84.176.571

84.339.571

84.339.571

-

-

-

5.797.608.278

5.670.178.939

3.441.973.619

4.909.363
2.219.761

5.133.806
1.928.615

5.130.985
1.925.794

759.392

882.874

882.874

1.930.210

2.322.317

2.322.317

2.126.455.781
17.899.674

2.132.895.349
17.500.525

2.122.659.255
17.481.008

1.523.219.219

1.532.359.470

1.531.942.893

116.923.068

116.996.513

116.996.513

226.489.569

224.007.500

217.707.500

395.483

488.842

488.842

1.907.993

1.914.272

1.914.272

89.651.155

89.731.360

89.731.360

6.072.578

6.127.477

6.127.477

133.777.453

133.649.801

130.149.801

10.119.589

10.119.589

10.119.589

2.803.303.844
2.798.303.844

2.786.103.844
2.776.103.844

749.703.844
649.703.844

5.000.000

10.000.000

100.000.000

862.939.290
77.974.393

746.045.940
77.332.995

564.479.535
77.142.995
291.182.919

291.182.919

291.182.919

Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali

17.235.467

17.235.469

17.235.468

Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a
seguito di calamita' naturali

476.546.511

360.294.557

178.918.153
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Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)
804.558.443
781.677.668
755.645.683
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della
�
europee
internazionaliprecedente,
e dello sviluppo rurale
(9.2)
325.066.629
291.647.050
282.674.478
ciale.
casoPolitiche
di cui
aledperiodo
il presiSpese di personale per il programma

Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi
internazionali e per la politica agricola comune e azioni
di sostegno ai mercati
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed
internazionale per il settore dello sviluppo rurale e
supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura
Piano irriguo nazionale

12.546.155

12.326.708

12.250.105

2.683.546

1.693.107

1.693.107

La presente legge, munita del sigillo7.260.055
dello Stato,12.001.406
sarà inserita12.001.406
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
93.514.153
83.578.184
a chiunque
spetti di osservarla e di farla100.103.073
osservare come
legge dello20.707.732
Stato.
51.800.168
24.707.732
Tutela settore agricolo a seguito di avversità
climatiche, salvaguardia della biodiversità e del
Datapatrimonio
a genetico vegetale, servizio fitosanitario e
contrasto epizoozie
Promozione della ricerca nel settore agricolo
agroalimentare e rurale, miglioramento genetico
vegetale
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico
del bestiame
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti
forestali e certificazione CITES
Distribuzione di derrate alimentari alle persone
indigenti
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)
Spese di personale per il programma

119.455.310

116.040.108

121.040.108

26.098.489

26.244.003

26.284.003

119.833

119.833

119.833

5.000.000

5.000.000

5.000.000

39.428.185

38.917.194

38.280.491

31.555.291

31.106.144

30.465.611

3.821.619

3.835.032

3.838.862

2.867.191

2.790.578

2.790.578

1.184.084

1.185.440

1.185.440

440.063.629

451.113.424

434.690.714

14.995.429

14.768.942

14.586.232

44.967.723

47.021.313

34.101.313

Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle
imprese e della cooperazione per la valorizzazione del
sistema agroalimentare italiano
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

202.366.171

214.200.216

210.270.216

11.875.376

11.561.999

11.621.999

Interventi a favore del settore ippico

165.858.930

163.560.954

164.110.954

200.258.050

211.348.196

211.335.554

Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e
relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel
settore energetico (10.6)
Spese di personale per il programma

25.743.555

25.741.709

25.733.840

3.216.144

3.209.103

3.201.234

Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle
risorse energetiche nazionali, sicurezza degli
approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e
internazionali
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie
rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo
sostenibile (10.7)
Spese di personale per il programma

22.527.411

22.532.606

22.532.606

161.840.762

172.932.268

172.930.241

Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della
qualità dei prodotti agroalimentari
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e
sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi
agroalimentari
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri
Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare
per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la
sicurezza alimentare
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della
pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)
Spese di personale per il programma
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura

Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

Iniziative relative al settore elettrico e nucleare,
regolamentazione delle modalità di incentivazione
dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili
Ricerca in ambito energetico e ambientale con
riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e
all'efficienza energetica

3.202.935

3.178.790

3.176.763

16.290.800

16.297.625

16.297.625

142.347.027

153.455.853

153.455.853
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Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo
12.674.219
12.671.473
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
eletti,
un (10.8)
ulteriore mandato. Nel � della12.673.733
delle se
risorse
del sottosuolo
�
Spese di personale per il programma
3.577.801
3.574.817
3.572.071
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
Attività relative alle risorse energetiche nazionali del
sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito
minerario ed industriale
Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

9.095.932

9.099.402

9.099.402

Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo
tecnologico dell'industria aeronautica
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del
settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa
Ammortamento mutui per interventi nel settore
dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa
Promozione delle PMI e del movimento cooperativo

325.692.731

351.883.600

361.883.600

2.777.707.316

2.562.621.884

2.331.807.066

427.451.836

327.451.358

259.811.219

24.606.278.095
23.580.456.702
19.388.987.636
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato,
sarà inserita
nella
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita'
3.549.201.029
3.250.319.432
2.961.783.285
Raccolta
ufficiale
degli
normativi
della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
e innovazione,
di responsabilita'
socialeatti
d'impresa
e
movimento cooperativo (11.5)
a chiunque
spetti
diil programma
osservarla e di farla 5.987.967
osservare come
legge dello5.889.473
Stato.
Spese di
personale per
5.970.663
Politica industriale e politiche per la competitività del
11.500.927
1.517.767
1.517.767
Datasistema
a produttivo nazionale

Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni
commissariali (11.6)
Spese di personale per il programma
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul
sistema cooperativo e sugli enti vigilati
Gestione delle procedure di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi e di
liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e
società fiduciarie
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)
Spese di personale per il programma
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in
c/capitale, per lo sviluppo delle imprese
Garanzie a sostegno del credito alle PMI

860.252

874.160

874.160

329.925.614

19.341.210

18.334.914

6.152.184

5.375.119

5.368.823

11.024.879

12.745.279

11.745.279

312.748.551

1.220.812

1.220.812

1.025.448.606
13.528.402

429.713.027
13.221.530

244.716.506
13.208.883

797.210.465

411.779.195

229.795.321

214.709.739

4.712.302

1.712.302

Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi
sul FRI
Garanzie assunte dallo Stato

1.954.017.906
80.000.000

2.384.017.906
130.000.000

244.017.906
130.000.000

1.784.017.906

2.084.017.906

84.017.906

Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e
sviluppo della cooperazione
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)
Settore agricolo

90.000.000

170.000.000

30.000.000

17.696.313.732
2.000.000

17.445.933.169
2.000.000

15.869.005.060
2.000.000

Turismo e alberghi

116.700.000

151.700.000

60.000.000

Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria

178.014.428

168.935.000

168.935.000
891.100.000

Ricerca e sviluppo

1.274.100.000

1.274.100.000

Attività manifatturiere

762.904.483

241.975.000

37.975.000

Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici

583.067.821

606.436.169

613.235.060

85.700.000

33.000.000

33.000.000

Sospensione versamenti tributari a favore delle
popolazioni colpite da calamità naturali
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree
territoriali
Settore dell'autotrasporto

926.567.000

835.527.000

150.200.000

1.455.500.000

1.587.500.000

1.587.500.000

Settore creditizio e bancario

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali
Agevolazioni fiscali a favore di imprese
Riduzione cuneo fiscale
Agevolazioni fiscali a favore di enti previdenziali
Agevolazioni fiscali per la crescita economica

85.200.000

-

-

167.000.000

456.300.000

233.600.000

8.953.560.000

8.953.560.000

8.953.560.000

106.000.000

134.900.000

137.900.000

––290
4� ––

�
�
�
999/701/10
quasente legge e che hanno già raggiunto il li- � dente uscente candidato è confermato
� - BILANCIO PER AZIONI
Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale
50.125.282
50.123.704
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della50.189.347
(11.10)
�
Spese di personale per il programma
5.312.672
5.237.207
5.235.629
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà
industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi
Partecipazione agli organismi internazionali per la
difesa della proprietà industriale
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e
programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese,
dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)
Spese di personale per il programma

5.265.253

5.276.653

5.276.653

39.611.422

39.611.422

39.611.422

La presente legge, munita del sigillo1.181.861
dello Stato, 1.006.676
sarà inserita1.006.261
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
1.109.319
933.730
933.315
a chiunque
spetti
di osservarla
e di farla osservare
come72.946
legge dello 72.946
Stato.
72.542
Promozione
e coordinamento
interno
all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati
Datanazionali
a ed internazionali
Regolazione dei mercati (12)

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della
concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)
Spese di personale per il programma
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei
consumatori e vigilanza su fondi CONSAP,
Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle
imprese e REA
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e
conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della
metrologia legale, e su enti e organismi di normazione,
di accreditamento e notificati
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)
Spese di personale per il programma
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi
di motorizzazione
Interventi per la sicurezza stradale
Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)
Spese di personale per il programma

16.208.393

14.328.292

14.168.315

16.208.393

14.328.292

14.168.315

7.539.270

7.401.743

7.241.766

2.819.551

1.827.483

1.827.483

5.849.572

5.099.066

5.099.066

13.321.593.893

13.322.379.900

13.316.866.488

273.778.539
130.984.480

256.643.076
125.585.232

249.735.316
121.285.413

108.799.647

116.441.719

113.833.778

33.994.412

14.616.125

14.616.125

419.376.295
4.493.170

268.098.760
4.164.753

265.343.522
3.985.355

Sistemi e servizi di trasporto intermodale

122.285.519

8.321.097

5.821.097

Interventi in materia di autotrasporto

292.597.606

255.612.910

255.537.070

158.460.550
2.648.425

80.677.132
2.506.322

79.827.344
2.406.534

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)
Spese di personale per il programma
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto
ferroviario (13.5)
Spese di personale per il programma
Interventi sulle infrastrutture ferroviare
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)
Spese di personale per il programma
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale
Interventi a favore delle linee metropolitane
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in
gestione governativa
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)
Contratto di servizio per il sistema di controllo del
traffico aereo
Contratto di servizio e di programma per il trasporto
ferroviario
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)
Spese di personale per il programma
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto
marittimo
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto
per le vie d'acqua interne
Infrastrutture portuali

155.812.125

78.170.810

77.420.810

1.082.064.877

570.392.895

282.298.661

3.323.516

3.163.398

3.059.164

1.070.264.420

558.784.971

270.794.971

8.476.941

8.444.526

8.444.526

5.838.665.536
3.264.371

6.118.015.204
2.988.218

5.863.872.120
2.852.105

5.193.635.411

5.545.295.411

5.483.045.000

534.316.436

349.827.261

314.107.705

107.449.318

219.904.314

63.867.310

4.960.844.359
4.424.919

5.370.239.900
4.419.080

6.180.254.876
4.419.080

4.956.419.440

5.365.820.820

6.175.835.796

588.403.737

658.312.933

395.534.649

6.491.710

6.083.902

5.805.593

180.286.569

180.883.463

180.889.023

72.947.885

61.900.837

53.151.248

305.632.470

395.559.219

149.768.574
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Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Interventi per l'industria navalmeccanica
13.885.512
5.920.211
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere, se eletti,
un ulteriore mandato. Nel � della23.045.103
Ricerca applicata nel settore navale
�
caso
di cui
al periodo
precedente, il presi- ciale.
Infrastrutture
pubbliche
e logistica (14)
5.930.897.157
5.172.894.517
6.806.431.805
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)
Spese di personale per il programma

159.014.557
6.911.478

68.559.980
6.380.382

64.006.918
6.377.320

Spese di personale per il programma

4.020.140

La presente
legge,
munita del sigillo98.070.040
dello Stato, 7.146.299
sarà inserita4.016.299
nella
Interventi nel settore
idrico ed elettrico
Interventi in materia di dighe
54.033.039
55.033.299
53.613.299
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)
305.900.000
625.000.000
2.496.200.000
Sostegno
alle Regioni
per la
realizzazione di opere
perdi farla305.900.000
625.000.000
2.496.200.000
a chiunque
spetti
di
osservarla
e
osservare
come
legge
dello
Stato.
l'edilizia sanitaria
Sicurezza,
6.131.703
6.323.463
6.498.216
Datavigilanza
a e regolamentazione in materia di opere
pubbliche e delle costruzioni (14.9)
4.206.150

4.380.903

Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di
certificazione in materia di opere pubbliche
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per
pubbliche calamita' (14.10)
Spese di personale per il programma

2.111.563

2.117.313

2.117.313

1.901.944.036

1.688.070.141

1.460.058.804

80.324.678

80.098.196

80.429.578

Opere di preminente interesse nazionale

1.219.649.969

1.169.187.688

1.038.328.482

252.615.908

149.756.896

132.671.398

Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione
del territorio
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna

81.330.835

62.189.233

62.089.233

Accordi internazionali e grandi eventi

15.118.871

15.118.894

15.118.894

Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi

50.629.422

267.770

267.770

Infrastrutture carcerarie

80.000.000

85.000.000

30.000.000

Realizzazione del sistema MOSE

66.953.320

61.296.226

21.130.466

55.321.033

65.155.238

80.022.983

3.557.906.861
14.678.375

2.784.940.933
13.494.144

2.779.667.867
13.486.071

3.088.964.406

2.365.871.334

2.355.351.281

Pianificazione e valutazione delle infrastrutture,
sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture
per la mobilità sostenibile
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)
Spese di personale per il programma
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e
relative intermodalità
Infrastrutture autostradali in concessione
Contributi per la realizzazione di opere viarie
Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per la
continuità dei cantieri
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclopedonali
Comunicazioni (15)

87.565.334

30.096.709

29.350.038

293.698.746

330.478.746

336.480.477

-

-

-

73.000.000

45.000.000

45.000.000

558.589.667

637.649.062

891.911.240

Servizi postali (15.3)
Garanzia del servizio postale

321.763.979
321.763.979

319.912.505
319.912.505

319.917.120
319.917.120

Sostegno all'editoria (15.4)
Sostegno per lo sviluppo dell'editoria

155.239.336
155.239.336

217.835.585
217.835.585

216.512.877
216.512.877

10.742.648

10.783.447

10.778.863

4.927.754

4.922.906

4.918.322

5.814.894

5.860.541

5.860.541

28.431.072

48.943.882

306.846.641

6.629.744

6.614.867

6.617.626

13.848.181

3.872.433

3.872.433

7.953.147

38.456.582

296.356.582

Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle
comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione
inquinamento elettromagnetico (15.5)
Spese di personale per il programma
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito
nazionale ed internazionale, dello spettro radio,
controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e
radiodiffusione
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e
Postali (15.8)
Spese di personale per il programma
Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva
anche in ambito locale
Regolamentazione e gestione delle comunicazione
elettroniche e cooperazione internazionale in campo
postale

––292
4� ––

�
�
�
999/701/12
quasente legge e che hanno già raggiunto il li- � dente uscente candidato è confermato
� - BILANCIO PER AZIONI
Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza
40.173.643
37.855.739
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti,
un(15.9)
ulteriore mandato. Nel � della42.412.632
sui mercati
e sui prodotti
�
Spese di personale per il programma
35.110.657
33.864.459
32.337.236
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo anche in conto terzi - in materia di comunicazioni,
coordinamento sportelli territoriali per l'utenza
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema
produttivo (16)

7.301.975

6.309.184

5.518.503

254.621.715
174.902.058
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato,174.944.195
sarà inserita
nella
Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)
5.802.414
5.715.964
5.701.040
Raccolta Spese
ufficiale
degli atti normativi della Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
di personale per il programma
5.040.557
4.947.020
4.932.096
761.857
768.944
768.944
Politicaspetti
commercialedi
in sede
comunitaria e
a chiunque
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
multilaterale e gestione degli accordi economici
bilaterali con Paesi terzi
Data a
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e
248.819.301
169.228.231
169.201.018
promozione del made in Italy (16.5)
Spese di personale per il programma

Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei
prodotti e dei servizi del Made in Italy
Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane
Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy

3.748.973

3.752.193

3.715.638

21.240.047

21.285.942

20.295.284

91.830.281

92.190.096

92.190.096

132.000.000

52.000.000

53.000.000

2.977.760.910

3.325.394.001

3.300.542.764

Ricerca in materia ambientale (17.3)
Spese di personale per il programma

90.272.442
54.277

90.099.711
54.227

90.099.665
54.181

Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita'
culturali (17.4)
Spese di personale per il programma

90.218.165

90.045.484

90.045.484

24.381.754

23.731.149

21.934.431

16.866.256

16.209.091

15.412.373

Ricerca nel settore del restauro e della conservazione
dei beni culturali degli istituti centrali
Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza,
la catalogazione, la conservazione e il restauro del
patrimonio culturale
Attività di formazione del personale ed educazione al
patrimonio culturale
Ricerca di base e applicata (17.15)
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica

4.571.629

4.578.123

4.078.123

2.817.424

2.817.458

2.317.458

126.445

126.477

126.477

213.693.141
213.693.141

355.893.141
355.893.141

331.493.141
331.493.141

Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle
comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)
Spese di personale per il programma

8.484.197

8.256.155

8.161.288

5.399.984

5.162.740

5.067.873

Ricerca, sperimentazioni e servizi per le
comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza
informatica
Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)
Spese di personale per il programma

3.084.213

3.093.415

3.093.415

266.119.468
2.768.400

296.225.811
2.707.465

313.980.242
2.704.896

Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria

258.333.664

288.988.152

307.245.152

5.017.404

4.530.194

4.030.194

11.236.063
566.573

11.366.090
549.373

11.365.546
548.829

10.669.490

10.816.717

10.816.717

2.363.573.845
4.516.697

2.539.821.944
4.482.793

2.523.508.451
4.381.757

Ricerca e innovazione (17)

Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e
contributi ad altri organismi
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)
Spese di personale per il programma
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore
zooprofilattico
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)
Spese di personale per il programma
Interventi integrati di ricerca e sviluppo
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e
privati
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito
internazionale
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali
correlati alla ricerca che discendono da obblighi
governativi

273.504.183

448.483.205

416.972.552

1.737.557.007

1.746.617.419

1.747.948.326

135.324.053

132.389.378

167.377.504

8.850.656

8.816.076

8.795.239

192.276.249

186.896.073

173.896.073
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Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico
11.545.000
12.137.000
4.137.000
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti,
un ulteriore mandato. Nel � della
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)
1.176.174.336
1.131.020.433
� 1.205.165.398
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)
Spese di personale per il programma

Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni

15.013.354
2.900.005

15.104.152
2.897.560

15.101.903
2.895.311

11.642.102

11.730.255

11.730.255

ambientali, valutazione
delle sostanze
chimiche del
La presente
legge,
munita
sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Controllo Organismi Geneticamente Modificati (OGM)
471.247
476.337
476.337
Raccolta
ufficiale
atti normativi
della 86.886.950
Repubblica Italiana.
obbligo
Sviluppo sostenibile,
rapportidegli
e attività internazionali
e danno
37.183.240 È fatto 37.182.176
ambientale (18.5)
a chiunque
spetti
diil programma
osservarla e di farla 2.103.883
osservare come
legge dello2.101.661
Stato.
Spese di
personale per
2.102.725
Accertamento e risarcimento in materia di danno
94.833
94.843
94.843
Dataambientale
a
Interventi di promozione sullo sviluppo sostenibile
Attuazione accordi e impegni internazionali sullo
sviluppo sostenibile
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale
(18.8)
Spese di personale per il programma (Comando dei
Carabinieri)
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela
dell'Ambiente
Coordinamento generale, informazione e comunicazione
(18.11)
Spese di personale per il programma
Educazione, formazione, informazione e
comunicazione in materia ambientale
Federalismo amministrativo concernente la tutela
ambientale
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero
e vigilanza sulla loro efficienza e rendimento
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche
(18.12)
Spese di personale per il programma
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la
tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio
idrico integrato
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto
idrogeologico e rappresentazione del territorio
Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del danno
ambientale, recupero e valorizzazione delle aree
industriali dismesse
Finanziamenti alle Autorità di bacino

4.194.564

4.194.586

4.194.586

80.493.670

30.791.086

30.791.086

20.251.672

20.250.030

20.248.570

15.904.109

15.901.887

15.899.842

4.347.563

4.348.143

4.348.728

15.291.928

15.329.206

15.327.770

2.094.529

2.092.969

2.091.533

964.689

1.002.954

1.002.954

11.443.468

11.443.468

11.443.468

789.242

789.815

789.815

396.452.900

415.315.051

379.583.851

3.216.140

3.213.789

3.211.626

65.680.989

104.181.978

76.206.051

231.562.222

232.955.015

230.834.332

63.292.076

42.262.620

36.630.193

32.701.473

32.701.649

32.701.649

Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia
della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)
Spese di personale per il programma

149.365.835

147.388.080

144.684.905

4.372.014

4.368.565

4.365.390

Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e
lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze
assimilate
Tutela della biodiversità e controllo del commercio di
specie a rischio di estinzione - (CITES)
Tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela
del paesaggio
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali

47.201.798

47.209.768

47.509.768

7.533.927

7.466.785

7.466.785

90.258.096

88.342.962

85.342.962

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli
inquinamenti (18.15)
Spese di personale per il programma

62.439.470

61.051.665

Politiche per la riduzione e la prevenzione della
produzione dei rifiuti, per la corretta gestione e il
riutilizzo degli stessi e per il contrasto alla loro gestione
illegale
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed
atmosferico

51.049.944

1.903.462

1.901.591

1.899.870

49.317.883

47.968.232

47.968.232

11.218.125

11.181.842

1.181.842
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Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti
8.360.653
8.381.115
8.379.605
gere,
se gestione
eletti,ambientale
un ulteriore
mandato.
climatici,
ed energie rinnovabili
(18.16) Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Spese di personale per il programma
1.669.475
1.667.965
caso di cui
al periodo precedente, il presi- ciale.1.671.115
Interventi per la mobilità sostenibile e per
l'efficientamento e il risparmio energetico
Rilascio di certificazioni ambientali

6.299.211

6.307.264

6.307.264

390.327

404.376

404.376

450.102.636
459.461.709
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato,455.171.797
sarà inserita
nella
414.547.773
419.407.651
423.689.968
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri
11.695.801
11.720.105
11.720.105
per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
a chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e
3.634.094
3.648.962
3.652.751
sicurezza alimentare
DataControllo
a del territorio per il contrasto ai reati in danno
5.465.974
5.516.879
5.519.242
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare (18.17)
Spese di personale per il programma

all'ambiente, alla fauna e alla flora
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione
degli ecosistemi agro-forestali
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di
convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree
naturali protette, educazione e monitoraggio
ambientale
Casa e assetto urbanistico (19)
Edilizia abitativa e politiche territoriali (19.1)
Concorso dello Stato all'edilizia abitativa
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)
Spese di personale per il programma
Edilizia residenziale sociale

Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo
Tutela della salute (20)
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza
sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)
Spese di personale per il programma
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a
tutela della salute
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela
della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità
ed altro)
Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività
sportive
Assistenza sanitaria al personale navigante

7.176.475

7.246.540

7.249.883

7.582.519

7.631.660

7.629.760

322.621.230

364.247.834

266.974.599

60.000.000
-

170.000.000
70.000.000

150.000.000
-

60.000.000

100.000.000

150.000.000

262.621.230
3.032.685

194.247.834
3.022.819

116.974.599
3.020.923

203.524.884

124.927.825

84.256.486

56.063.661

66.297.190

29.697.190

2.109.577.690

2.123.433.920

2.115.761.759

130.267.730

132.228.566

132.910.348

29.605.478

28.507.576

27.915.750

66.255.595

69.415.714

69.415.714

8.797.328

9.007.978

9.007.978

1.242.904

1.360.009

1.360.009

24.366.425

23.937.289

25.210.897

Sanita' pubblica veterinaria (20.2)
Spese di personale per il programma

30.161.025
14.820.963

30.772.964
14.198.629

30.432.642
13.858.307

Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed
eradicazione delle malattie animali
Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul
farmaco veterinario
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per
l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)
Spese di personale per il programma

15.131.190

16.362.810

16.362.810

208.872

211.525

211.525

1.269.697.068

1.287.762.249

1.281.037.789

3.772.470

3.689.054

3.519.590

Programmazione, coordinamento e monitoraggio del
Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio
dei livelli essenziali di assistenza
Assistenza sanitaria in ambito europeo e
internazionale
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti
farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)
Spese di personale per il programma

1.107.788.503

1.125.925.956

1.119.370.960

158.136.095

158.147.239

158.147.239

13.444.058

12.515.920

12.450.558

6.229.141

5.695.192

5.629.830

Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi
medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad
uso umano

7.214.917

6.820.728

6.820.728
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Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario
11.253.899
11.232.463
11.236.710
gere,
(20.5)se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Spese di personale del programma (Comando dei
5.205.764
5.210.011
caso di cui
al periodo precedente, il presi- ciale.5.176.249
Carabinieri)
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei
Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana
e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento
in ambito internazionale (20.6)
Spese di personale per il programma

6.077.650

6.026.699

6.026.699

25.570.003

25.256.644

24.996.218

587.604.006
5.304.205

584.865.160
3.952.943

584.060.928
3.698.711

142.194.493

140.930.905

140.930.905

440.105.308

439.981.312

439.431.312

8.358.072
4.920.652

8.029.918
4.773.894

8.024.794
4.768.770

806.356

816.957

816.957

2.631.064

2.439.067

2.439.067

2.760.586
2.327.753

2.671.512
2.235.105

2.544.176
2.107.769

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
3.101.394
3.041.277 È fatto obbligo
2.880.851
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana.
Promozione di interventi di informazione,
2.362.619
2.178.271
2.078.271
comunicazione
per la tutela della salute
a chiunque
spettied educazione
di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
(in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed
Dataaltro)
a
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei
20.105.990
20.037.096
20.037.096
rapporti con gli organismi europei ed internazionali
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)
Spese di personale per il programma

Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento
e per le attività degli enti vigilati
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da
trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie.
Accertamenti medico-legali
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)
Spese di personale per il programma
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli
alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze
alimentari
Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e
della commercializzazione degli alimenti
Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)
Spese di personale per il programma

432.833

436.407

436.407

Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del
Servizio Sanitario Nazionale (20.10)
Spese di personale per il programma

Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute

22.233.537

19.765.079

19.764.015

2.221.000

2.168.758

2.167.694

Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi
informativi volti alla tutela della salute e analisi e
divulgazione delle informazioni per la valutazione dello
stato sanitario del Paese
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie
(20.11)
Spese di personale per il programma

20.012.537

17.596.321

17.596.321

5.889.159

6.023.223

6.021.258

3.817.108

3.765.115

3.763.150

2.072.051

2.258.108

2.258.108

2.338.547

2.310.222

2.282.323

1.826.557

1.795.258

1.767.359

511.990

514.964

514.964

2.278.177.809

2.254.248.646

1.925.267.211

381.432.877

374.594.399

372.084.010

Attività di regolamentazione, vigilanza e
riconoscimento nell'ambito della disciplina delle
professioni sanitarie
Coordinamento generale in materia di tutela della salute,
innovazione e politiche internazionali (20.12)
Spese di personale per il programma
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero,
delle relazioni europee e internazionali
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
dal vivo (21.2)
Spese di personale per il programma
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico sinfonico
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale
di prosa
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza

2.710.005

2.666.313

2.664.323

191.435.425

194.308.040

194.308.040

84.777.296

81.772.000

79.272.000

77.260.426

70.385.000

70.385.000

10.949.764

11.128.000

11.128.000

Sostegno alle attività circensi

8.042.234

8.042.234

8.042.234

Promozione dello spettacolo dal vivo

6.257.727

6.292.812

6.284.413

––296
4� ––

�
�
�
999/701/16
quasente legge e che hanno già raggiunto il li- � dente uscente candidato è confermato
� - BILANCIO PER AZIONI
Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio
7.219.870
7.217.898
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se (21.5)
eletti, un ulteriore mandato. Nel � della7.212.967
culturale
�
Spese di personale per il programma
4.614.336
4.612.195
4.610.223
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di
patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri
Tutela dei beni archeologici (21.6)
Spese di personale per il programma

2.598.631

2.607.675

2.607.675

79.747.199

78.026.196

76.811.356

7.678.880

7.556.023

7.556.023

2.648.914

2.597.737

2.597.737

143.880.534

139.564.420

133.386.524

63.856.899

61.447.438

59.709.542

3.874.088

3.878.550

3.878.550

24.530.288

24.609.119

22.759.119

44.831.026

42.955.210

40.815.210

6.788.233

6.674.103

6.224.103

129.009.648

121.818.335

120.037.130
89.577.256

La presente legge, munita del sigillo64.472.461
dello Stato,62.755.939
sarà inserita61.716.099
nella
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici
10.599.333
10.595.952
10.595.952
Raccolta Promozione
ufficiale
degli del
atti
normativi della Repubblica
Italiana.
e valorizzazione
patrimonio
4.675.405
4.674.305 È fatto obbligo
4.499.305
archeologico
Tutela e valorizzazione
dei benidi
archivistici
(21.9)
139.591.515
135.778.842
a chiunque
spetti
osservarla
e di farla143.622.621
osservare come
legge dello
Stato.
Spese di personale per il programma
104.664.486
100.944.054
96.917.381
DataTutela,
a conservazione e gestione del patrimonio
28.630.341
28.493.701
28.707.701
archivistico
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e
valorizzazione del patrimonio archivistico
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e
Sistema Archivistico Nazionale
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno
del libro e dell'editoria (21.10)
Spese di personale per il programma

Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del
patrimonio librario
Conservazione, fruizione e valorizzazione del
patrimonio librario
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle
istituzioni culturali
Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a
elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul
diritto d'autore
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio
(21.12)
Spese di personale per il programma

92.632.858

90.783.461

Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo

11.554.571

4.553.864

4.553.864

Tutela delle belle arti

23.697.486

25.356.276

24.781.276

796.191

796.191

796.191

328.542

328.543

328.543

338.982.669

318.793.728

297.862.801

278.394.603

258.333.312

239.802.385

Incremento, promozione, valorizzazione e
conservazione del patrimonio culturale
Sostegno alla conservazione, promozione e
valorizzazione del patrimonio culturale
Coordinamento e funzionamento del sistema museale

22.980.165

23.193.190

23.093.190

294

286

286

37.607.607

37.266.940

34.966.940

Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio
culturale (21.14)
Spese di personale per il programma

15.452.365

15.271.783

10.267.487

4.716.951

4.716.951

4.712.655

Coordinamento delle attività internazionali connesse
alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei
Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione
dello sviluppo del patrimonio culturale
Coordinamento e attuazione di interventi per la
sicurezza del patrimonio culturale
Tutela del patrimonio culturale (21.15)
Spese di personale per il programma

2.511.222

1.515.356

1.515.356

8.221.116

9.036.400

4.036.400

3.076

3.076

3.076

770.233.909
22.660.069

801.182.427
22.218.892

514.633.007
21.774.102

Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti,
dell'architettura, dell'arte contemporanea e del
paesaggio
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
archeologico
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
archivistico
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario

73.214.797

107.248.398

146.582.284

51.233.970

51.484.972

41.642.455

3.510.267

3.610.331

7.110.331

6.558.661

7.197.680

5.706.311

Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e
le attività culturali a livello territoriale

195.665.324

197.180.978

169.076.348

Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e
tutela e valorizzazione del paesaggio
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del
sistema museale (21.13)
Spese di personale per il programma
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Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del
5.780.567
6.280.567
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere, se eletti,
un ulteriore
Nel � della5.686.703
patrimonio culturale
in situazioni di mandato.
emergenza
�
Interventi finanziari a favore del proprietario,
60.167.301
60.167.301
60.167.301
caso di cui
al periodo precedente, il presi- ciale.
possessore o detentore del bene culturale
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio
culturale
Promozione della fruizione del patrimonio culturale

57.036.817

49.293.308

49.293.308

294.500.000

297.000.000

7.000.000

3.518.721

3.452.429

3.449.437

2.342.747

2.337.708

2.344.118

244.773.807

234.365.000

234.365.000

46.312.578.958

45.763.104.300

44.755.831.344

1.084.377.471

1.189.792.293

944.734.513

7.307.536

9.867.129

9.814.104

753.585.082

739.638.535

496.920.289

290.102.178

406.930.481

404.895.327

La presente legge, munita del sigillo17.967.745
dello Stato,18.030.836
sarà inserita17.029.601
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana.
1.311.231
1.261.061 È fatto obbligo
1.259.826
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea
15.107.418
15.224.762
14.224.762
a chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
Interventi per le periferie urbane
1.549.096
1.545.013
1.545.013
Sostegno,
e tutela del settore cinema e
250.635.275
240.155.137
240.158.555
Datavalorizzazione
a
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura
contemporanea e delle periferie urbane (21.16)
Spese di personale per il programma

audiovisivo (21.18)
Spese di personale per il programma
Promozione del cinema italiano

Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo
Istruzione scolastica (22)
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica
(22.1)
Spese di personale per il programma
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per
l'edilizia scolastica
Supporto alla programmazione e al coordinamento
dell'istruzione scolastica
Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e
per il diritto allo studio (22.8)
Spese di personale per il programma

33.382.675

33.356.148

33.104.793

296.266.612

301.755.329

288.924.778

11.403.618

10.494.382

10.400.418

Promozione e sostegno a iniziative di educazione,
inclusa la tutela delle minoranze linguistiche
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento,
prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di
tossicodipendenza
Valorizzazione e promozione delle eccellenze

118.236.092

118.252.918

117.912.121

4.353.319

4.371.438

3.472.550

2.591.551

2.621.605

2.034.181

Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

157.483.800

163.785.437

153.772.013

Cooperazione in materia culturale

2.198.232

2.229.549

1.333.495

517.250.640
517.250.640

525.723.089
525.723.089

536.523.089
536.523.089

Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per
l'istruzione e formazione professionale (22.15)
Spese di personale per il programma

24.182.452

34.766.561

49.763.637

1.022.913

1.394.291

1.391.367

Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito
territoriale in materia di istruzione (22.16)
Spese di personale per il programma

23.159.539

33.372.270

48.372.270

131.333.058

134.550.857

132.055.928

121.216.483

124.896.046

122.366.127

10.116.575

9.654.811

9.689.801

28.816.356.078
19.239.208.625

28.404.091.188
19.029.622.094

27.943.495.826
18.867.553.050

4.259.370.894

4.217.987.509

4.222.477.966

3.654.778.409

3.562.157.682

3.308.620.906

600.573.646

527.043.399

471.593.399

517.081.026

517.081.026

517.081.026

545.343.478

550.199.478

556.169.479

Istituzioni scolastiche non statali (22.9)
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali

Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento
e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali
Istruzione del primo ciclo (22.17)
Spese di personale per il programma (docenti)
Spese di personale per il programma (dirigenti
scolastici e personale ATA)
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con
bisogni educativi speciali incluse le spese del
personale (docenti di sostegno)
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo
ciclo
Continuità del servizio scolastico
Miglioramento dell'offerta formativa
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Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
� 15.012.281.606
Istruzione del secondo ciclo (22.18)
14.717.427.947
14.405.793.979
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti,
un ulteriore mandato. Nel � della
Spese di personale per il programma (docenti)
10.389.107.174
10.190.692.679
� 10.436.537.993
ciale.
caso di cui
aldi periodo
Spese
personale per ilprecedente,
programma (dirigentiil presi2.060.381.289
2.037.974.841
2.044.056.884
scolastici e personale ATA)
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con
bisogni educativi speciali incluse le spese del
personale (docenti di sostegno)
Funzionamento degli istituti scolastici statali del
secondo ciclo
Continuità del servizio scolastico

1.473.500.049

1.300.657.665

1.213.104.149

La presente legge, munita del sigillo
dello Stato,299.639.565
sarà inserita
nella
356.405.573
261.739.565
Raccolta ufficiale degli atti normativi della 183.569.888
Repubblica Italiana.
obbligo
183.569.888 È fatto 183.569.888
Miglioramento dell'offerta formativa
501.886.814
506.478.814
512.630.814
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del
430.531.041
454.997.036
454.539.594
personale
per l'istruzione (22.19)
Datascolastico
a
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici
281.474.893
284.940.352
284.635.193
e del personale scolastico per l'istruzione del primo
ciclo
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici
e del personale scolastico per l'istruzione del secondo
ciclo
Formazione inziale, tirocinio e inserimento

142.047.148

143.630.684

143.664.953

7.009.000

26.426.000

26.239.448

8.230.963.932

8.300.945.083

8.417.308.811

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)
Spese di personale per il programma

299.191.986
3.119.726

310.920.915
3.142.706

302.756.822
3.016.345

Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti
d'onore
Promozione di attività culturali, sportive e ricreative
presso università e collegi universitari
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti
universitari
Cooperazione e promozione di iniziative di
collaborazione internazionale nel settore della
formazione superiore
Ammortamento mutui per alloggi e residenze
universitarie
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
(23.2)
Spese di personale per il programma

247.642.257

255.322.232

247.293.058

22.781.769

22.767.188

22.765.793

18.086.559

18.086.913

18.085.507

7.561.675

11.601.876

11.596.119

Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)

Spese di personale per il programma (docenti)
Spese di personale per il programma (personale
amministrativo)
Supporto alla programmazione degli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per
gli istituti di alta cultura
Continuità del servizio di istruzione e di formazione
post-universitaria
Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa
Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)
Spese di personale per il programma
Finanziamento delle università statali

-

-

454.680.753

463.149.831

488.556.714

559.290

616.351

558.959

332.047.926

333.360.220

333.178.967

57.795.244

57.386.753

57.132.938

41.263.379

47.771.406

73.672.506

4.128.417

4.128.604

4.126.847

2.629.105

3.629.105

3.629.105

16.257.392

16.257.392

16.257.392

7.477.091.193
2.835.189

7.526.874.337
2.833.333

7.625.995.275
2.784.044

7.363.677.786

7.413.654.356

7.513.312.713

Contributi a favore delle università non statali

68.382.762

68.485.727

68.479.943

Interventi di edilizia universitaria

11.243.086

11.243.428

11.183.809

7.819.035

7.820.774

7.818.370

Supporto alla programmazione e valutazione del
sistema universitario
Ammortamento mutui per edilizia universitaria
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e
formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e
delle organizzazioni (24.2)
Spese di personale per il programma
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle
organizzazioni di terzo settore

23.133.335

22.836.719

22.416.396

33.980.023.981

34.497.944.097

34.697.306.580

98.275.517

98.561.939

97.525.347

1.484.687

1.484.468

1.447.876

96.790.830

97.077.471

96.077.471
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Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Protezione sociale per particolari categorie (24.5)
372.581.266
345.916.218
327.917.970
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti,
un ulteriore mandato. Nel � della
Maggiorazioni pensionistiche ex-combattenti,
7.880.141
7.885.804
7.885.804
�
risarcimenti
e
rimborsi
vari
caso di cui
al periodo precedente, il presi- ciale.
Politiche per la famiglia
58.743.469
58.155.344
45.155.803
Promozione e garanzia delle pari opportunità
Sostegno al reddito tramite carta acquisti

69.216.274

67.306.120

62.306.739

201.969.619

168.124.010

168.124.010

100.800.000

100.800.000

100.800.000

15.552.481

15.610.072

15.610.072

653.457.303

653.457.303

653.457.303

599.395.654

599.395.654

599.395.654

54.061.649

54.061.649

54.061.649

32.729.541.408

33.274.984.830

33.493.550.837

La presente
munita del sigillo22.548.494
dello Stato,26.665.523
sarà inserita26.665.523
nella
Tutela della privacylegge,
Lotta alle dipendenze
4.282.673
4.626.161
4.626.583
Raccolta Tutela
ufficiale
degli atti normativi della Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
delle minoranze linguistiche
2.940.596
3.153.256
3.153.508
Sperimentazione
di innovazione sociale
10.000.000
a chiunque
spetti di interventi
di osservarla
e di farla 5.000.000
osservare come
legge dello10.000.000
Stato.
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)
126.168.487
125.023.807
124.855.123
DataSpese
a di personale per il programma
9.816.006
8.613.735
8.445.051
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta
detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione
dei diritti umani
Accertamento e riconoscimento cause di servizio,
spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio
legale
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati,
perseguitati politici e razziali (24.11)
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e
deportati
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento
nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e
valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
Spese di personale per il programma
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a
livello territoriale
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità

3.824.205

3.824.105

3.824.012

287.945.321

293.197.082

293.437.716

19.375.495.867

19.875.844.765

20.480.844.765

Politiche per l'infanzia e la famiglia

5.219.862.729

4.809.000.728

4.222.326.194

Assegni e pensioni sociali

5.577.187.696

5.561.892.560

5.561.892.560

180.872.024

180.872.024

180.872.024

2.079.000.000

2.545.000.000

2.745.000.000

5.353.566

5.353.566

5.353.566

93.553.833.295

93.139.237.775

95.726.340.910

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di
lavoratori
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro
per i dipendenti delle amministrazioni statali
Previdenza complementare dei pubblici dipendenti

11.463.788.799

11.464.741.179

11.465.241.179

604.879.364

604.879.364

604.879.364

10.800.000.000

10.800.000.000

10.800.000.000

58.909.435

59.861.815

60.361.815

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni
sociali (25.3)
Spese di personale per il programma

82.090.044.496

81.674.496.596

84.261.099.731

Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica
di rifugiato
Lotta contro la povertà
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per
le politiche assistenziali
Politiche previdenziali (25)

Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del
settore privato
Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del
settore pubblico
Prepensionamenti
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti
pensionistici anteriori al 1988)
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della
previdenza complementare
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri
per incentivare l'occupazione
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri
per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o
territori svantaggiati
Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della
famiglia
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato

4.069.019

4.068.080

4.067.215

42.269.859.778

45.138.162.092

45.820.726.092

11.731.416.927

11.311.083.724

13.057.403.724

3.932.547.405

4.078.522.405

3.812.142.405

1.277.973.518

1.277.973.518

1.277.973.518

1.198.000.000

1.198.000.000

1.198.000.000

16.219.335.304

13.219.235.304

13.653.035.304

3.500.152.199

3.482.552.199

3.475.652.199

629.929.138

625.329.138

625.329.138

255.549.781

270.849.781

270.849.781
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Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie
681.451.062
678.958.957
676.158.957
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere, se eletti,
un ulteriore mandato. Nel � della
professionali
�
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per
389.104.703
389.104.703
389.104.703
caso di cui
al periodo precedente, il presi- ciale.
le politiche previdenziali
Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le
politiche previdenziali
Politiche per il lavoro (26)

655.662

656.695

656.695

10.737.155.780

10.481.962.059

10.453.971.962

Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle
politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo
(26.7)
Spese di personale per il programma

81.751.206

38.753.388

82.252.879

3.790.871

3.790.318

3.789.809

Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e
delle politiche sociali e coordinamento amministrativo
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le
politiche sociali
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro
(26.8)
Spese di personale per il programma

57.545.012

11.611.972

52.111.972

20.415.323

23.351.098

26.351.098

47.532.375

62.519.616

62.518.766

4.630.488

4.629.565

4.628.715

Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività
sindacale e scioperi
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di
infortuni sul lavoro
Accertamenti medico-legali sulle assenze dei
dipendenti pubblici
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e
osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro
(26.9)
Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e
sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività
ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la
formazione (26.10)
Promozione e realizzazione di interventi a favore
dell'inserimento lavorativo e della formazione
professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle
politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione
istituzionale (26.12)
Spese di personale per il programma

4.393.724

4.326.307

4.326.307

3.508.163

3.563.744

3.563.744

35.000.000

50.000.000

50.000.000

314.887.284

314.912.156

314.904.399

314.887.284

314.912.156

314.904.399

367.288.357

347.270.210

337.570.210

367.288.357

347.270.210

337.570.210

20.897.022

20.856.664

20.856.370

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)
9.697.650.025
9.635.869.338
Raccolta Spese
ufficiale
atti normativi della9.904.799.536
Repubblica
Italiana.
di personaledegli
per il programma
3.618.381
3.617.634 È fatto obbligo
3.616.947
9.357.131.208
9.165.583.825
9.204.019.825
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di
a chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione
del rapporto di lavoro
DataSostegno
a e promozione dell'occupazione e del reddito
544.049.947
528.448.566
428.232.566

Promozione e realizzazione del sistema informativo del
lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul
lavoro
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione
sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni
religiose (27.2)
Spese di personale per il programma

1.769.887

1.650.435

1.650.141

19.127.135

19.206.229

19.206.229

3.658.467.447

3.561.939.001

3.451.017.597

2.568.174.858

2.471.645.482

2.360.724.078

21.869.923

20.645.853

20.617.009

Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo
e profughi
Interventi di protezione sociale

2.449.742.651

2.354.544.445

2.246.135.081

5.494.033

5.519.390

3.036.194

Rapporti con le confessioni religiose ed
amministrazione del patrimonio del FEC
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della
mafia
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata e delle loro famiglie

1.779.339

1.786.571

1.786.571

14.588.912

14.589.223

14.589.223

74.700.000

74.560.000

74.560.000
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Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione
1.893.519
1.893.519
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
sedelleeletti,
un ulteriore
mandato. Nel � della1.892.589
sociale
persone immigrate
(27.6)
�
Spese di personale per il programma
1.680.499
1.680.499
1.680.499
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale

Rapporti con le confessioni religiose (27.7)
Accordi tra Stato e confessioni religiose

212.090

213.020

213.020

1.088.400.000
1.088.400.000

1.088.400.000
1.088.400.000

1.088.400.000
1.088.400.000

831.092.851
30.030.561

823.341.464
25.397.248

832.961.021
25.216.805

29.042.762

26.072.022

26.072.022

133.561.295

120.362.231

120.362.231

12.179.884

11.731.614

11.831.614

461.745.349

461.745.349

461.745.349

149.533.000

163.033.000

172.733.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

2.820.454.328

2.782.606.276

2.740.298.293

2.304.829.780

2.284.587.555

2.284.169.112

32.017.322

18.839.069

18.839.069

268.456.525

257.955.459

258.404.958

5.582.154

5.672.561

5.672.561

La presente legge, munita del sigillo
dello Stato,
sarà inserita
nella
4.902.617.945
5.751.464.984
6.073.514.984
Raccolta
ufficiale
degli
atti rivolte
normativi
della4.902.617.945
Repubblica Italiana.
obbligo
5.751.464.984 È fatto
6.073.514.984
Sostegno alle
politiche nazionali
e comunitarie
a
promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socioa chiunque
spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
economici territoriali
(28.4)
Politiche di coesione
4.902.617.945
5.751.464.984
6.073.514.984
Data
a
Politiche
economico-finanziarie
e di bilancio e tutela della finanza
89.121.392.176
89.435.797.395
88.895.918.600
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)

pubblica (29)

Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)
Spese di personale per il programma
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del
sistema della fiscalità
Gestione di tributi speciali
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati
in materia tributaria e fiscale
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di
imposte
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di
negoziazione assistita e gratuito patrocinio
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli
obblighi fiscali (29.3)
Spese di personale per il programma
Gestione e assistenza del personale del Corpo della
Guardia di Finanza
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della
spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali
e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e
della repressione degli illeciti a danno degli interessi
economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.
Trattamenti pensionistici
Investimenti finalizzati al miglioramento ed
ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle
dotazioni
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)
Spese di personale per il programma
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode,
antifalsificazione e antiriciclaggio
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari,
settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese
Fondazioni e settore della previdenza complementare)
Sostegno sistema creditizio
Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)
Rimborsi di imposte dirette
Rimborsi di imposte indirette
Restituzione di imposte e rimborsi
Vincite sui giochi e lotterie

36.416.553

35.553.533

35.458.175

173.151.994

179.998.099

137.754.418

180.716.025
11.077.935

154.478.931
10.322.126

125.360.712
10.203.907

5.889.006

5.907.109

5.907.109

36.249.084

36.249.696

36.249.696

-

-

-

127.500.000

102.000.000

73.000.000

73.334.384.692
17.738.000.000

73.385.510.870
17.738.000.000

72.407.010.870
17.738.000.000

32.045.300.000

32.087.500.000

31.132.500.000

635.141.806

641.656.354

636.656.354

13.960.050.000

13.960.050.000

13.960.050.000

Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura
energia elettrica e gas
Ammortamento di beni immobili patrimoniali

56.388.828

57.300.458

57.300.458

381.000.000

381.000.000

381.000.000

Ammortamento beni mobili

724.005.000

724.005.000

724.005.000

2.785.846.000

2.785.846.000

2.785.846.000

297.000.000

298.500.000

280.000.000

4.156.653.058

4.156.653.058

4.156.653.058

480.000.000

480.000.000

480.000.000

Aggi su giochi e lotterie
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e
restituzione delle cauzioni
Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome
Vincite su scommesse ippiche
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Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Aggi su scommesse ippiche
75.000.000
75.000.000
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti,
un ulteriore mandato. Nel � della75.000.000
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione
97.048.939
96.761.777
91.601.672
�
e degli
finanziari
(29.6)
casodel debito
di cui
alinterventi
periodo
precedente,
il presi- ciale.
Spese di personale per il programma

32.975.842

27.469.179

27.192.006

Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e
del patrimonio pubblico
Gestione degli interventi finanziari dello Stato da parte
del Dipartimento del Tesoro
Analisi, ricerche, programmazione economicofinanziaria e gestione del debito pubblico
Fondazioni lirico sinfoniche

41.751.303

46.862.454

41.979.522

Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica,
del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e
U.E.
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni
pubbliche e registro dei revisori legali
Predisposizione del Bilancio di previsione e del
Rendiconto dello Stato
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento
del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi e di
contabilità e finanza pubblica
Ratifica del Trattato del Nord Atlantico

5.738.433

5.797.642

5.797.642

28.534.193

28.547.147

28.547.147

6.311.038

6.381.459

6.381.459

49.100.465

49.100.465

49.100.465

77.367.486

64.135.248

64.135.248

La presente legge, munita del sigillo4.198.113
dello Stato, 4.250.148
sarà inserita4.250.148
nella
18.123.681
18.179.996
18.179.996
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
a chiunque
spetti di osservarla e di farla315.286.652
osservare come
legge dello
Stato.
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e
287.695.669
285.760.327
politiche di bilancio (29.7)
DataSpese
a di personale per il programma
125.235.037
110.733.708
108.798.366

Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione
generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio
(29.8)
Spese di personale per il programma
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul
territorio
Gestione delle attività di erogazione servizi sul
territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di
verifica
Servizi finanziari e monetazione (29.9)
Servizi finanziari
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione
monete
Servizi di tesoreria
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni
immobiliari dello Stato (29.10)
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di
Assistenza Fiscale e altri intermediari
Servizio radiotelevisivo pubblico
Attività di accertamento e relativo contenzioso in
materia di entrate tributarie, catasto e mercato
immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate
Attivita' di gestione, razionalizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare dello Stato svolte
dall'Agenzia del Demanio
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni
allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni
svolti dall'Agenzia del Demanio
Attività di controllo, accertamento e riscossione delle
imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della
sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e
vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
Servizio di riscossione tributi
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita'
pubblica

23.000.000

23.000.000

23.000.000

196.193.635

168.613.642

164.280.130

165.920.755

138.096.581

133.690.044

23.236.825

23.458.990

23.532.015

7.036.055

7.058.071

7.058.071

125.813.211
42.028.725

125.844.339
42.028.725

125.844.339
42.028.725

27.055.206

27.086.334

27.086.334

56.729.280

56.729.280

56.729.280

6.958.010.120

6.846.533.213

6.858.352.525

246.897.790

216.897.790

216.897.790

1.717.389.350

1.817.658.356

1.817.658.356

3.190.699.683

3.064.531.608

3.065.397.924

90.508.506

94.414.121

94.414.121

342.000.770

314.322.299

325.234.422

937.269.489

902.953.963

903.094.836

433.244.532

435.755.076

435.655.076

262.391.723
262.391.723

264.371.214
264.371.214

264.378.711
264.378.711
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Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
� 4.000.000.000
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)
4.500.040.000
5.000.070.000
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti,
un ulteriore mandato. Nel � della
Interessi sui conti di tesoreria
4.500.040.000
5.000.070.000
� 4.000.000.000
caso
cui(30)al periodo precedente, il presi- ciale.
Giovanidi
e sport
801.847.527
698.947.633
679.027.259
Attivita' ricreative e sport (30.1)
Investimenti e promozione per la pratica dello sport

613.146.589
183.816.181

537.457.456
111.851.700

522.705.456
98.099.700

46.763.624
1.982.582

46.259.094
1.661.062

47.257.677
1.659.545

La presente
legge,
munita
del sigillo
dello Stato,425.605.756
sarà inserita
nella
Organizzazione e gestione
del sistema
sportivo italiano
429.330.408
424.605.756
188.700.938
161.490.177
156.321.803
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
8.891.535
9.217.499
9.217.863
Serviziospetti
Civile Nazionale
152.272.678
147.103.940
a chiunque
di osservarla e di farla179.809.403
osservare come
legge dello
Stato.
Turismo (31)
46.763.624
46.259.094
47.257.677
Data a
Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)
Interventi a favore dei giovani

Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)
Spese di personale per il programma
Promozione, programmazione e coordinamento delle
politiche turistiche nazionali
Sviluppo e incentivazione del turismo

2.363.500

2.394.536

2.394.636

11.009.697

10.604.079

11.604.079

Promozione dell'offerta turistica italiana

31.407.845

31.599.417

31.599.417

3.204.035.098

3.228.019.782

3.127.507.606

327.619.626
22.927.332

368.175.109
21.703.638

352.445.270
21.698.390

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
Indirizzo politico (32.2)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministro e Sottosegretari di Stato
Indirizzo politico-amministrativo
Valutazione e controllo strategico (OIV)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministro e Sottosegretari di Stato
Indirizzo politico-amministrativo
Valutazione e controllo strategico (OIV)
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
residui passivi perenti
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
Ministro e Sottosegretari di Stato
Indirizzo politico-amministrativo
Valutazione e controllo strategico (OIV)
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
residui passivi perenti
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministro e Sottosegretari di Stato
Indirizzo politico-amministrativo
Valutazione e controllo strategico (OIV)
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
residui passivi perenti
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Ministro e Sottosegretari di Stato
Indirizzo politico-amministrativo
Valutazione e controllo strategico (OIV)
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
residui passivi perenti
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Ministro e Sottosegretari di Stato
Indirizzo politico-amministrativo
Valutazione e controllo strategico (OIV)
MINISTERO DELL'INTERNO
Ministro e Sottosegretari di Stato
Indirizzo politico-amministrativo
Valutazione e controllo strategico (OIV)

426.679

426.679

426.679

20.907.886

19.743.935

19.738.687

1.592.767

1.533.024

1.533.024

38.235.260

102.365.827

127.642.354

862.649

862.582

862.582

15.050.847

15.176.063

15.452.590

1.321.764

1.327.182

1.327.182

21.000.000

85.000.000

110.000.000

16.280.127

16.282.586

12.179.148

158.861

158.861

158.861

8.509.908

8.512.035

8.408.597

611.358

611.690

611.690

7.000.000

7.000.000

3.000.000

46.569.521

46.579.585

40.568.353

217.666

217.666

217.666

31.750.852

31.761.878

31.750.646

601.003

600.041

600.041

14.000.000

14.000.000

8.000.000

21.449.753

16.442.669

16.436.150

650.977

650.977

650.977

10.464.881

10.457.797

10.451.278

333.895

333.895

333.895

10.000.000

5.000.000

5.000.000

11.702.482

11.664.035

11.602.648

758.935

758.935

758.935

10.270.606

10.223.384

10.161.997

672.941

681.716

681.716

32.173.293

35.272.423

26.040.264

156.085

156.085

156.085

24.400.838

24.283.253

24.051.094

1.861.032

1.833.085

1.833.085
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quasente legge e che hanno già raggiunto il li- � dente uscente candidato è confermato
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Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
9.000.000
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere, se eletti,
unperenti
ulteriore mandato. Nel � della5.755.338
residui passivi
�
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
19.825.427
13.823.449
13.821.209
caso diTERRITORIO
cui al Eperiodo
precedente, il presi- ciale.
DEL MARE
Ministro e Sottosegretari di Stato
Indirizzo politico-amministrativo

618.439

618.439

618.439

7.844.572

7.842.585

7.840.345

Valutazione e controllo strategico (OIV)
La presente
legge, munita del sigillo 362.416
dello Stato, 362.425
sarà inserita 362.425
nella
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
11.000.000
5.000.000
5.000.000
residui
passivi
perenti
Raccolta
ufficiale degli atti normativi della 16.112.432
Repubblica Italiana.
È fatto 12.952.241
obbligo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
13.956.268
TRASPORTI
a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare
come392.517
legge dello 392.517
Stato.
Ministro e Sottosegretari di Stato
392.517
11.887.084
11.730.614
11.726.587
DataIndirizzo
a politico-amministrativo
Valutazione e controllo strategico (OIV)

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
residui passivi perenti
MINISTERO DELLA DIFESA
Ministro e Sottosegretari di Stato
Indirizzo politico-amministrativo
Valutazione e controllo strategico (OIV)
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
residui passivi perenti
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Ministro e Sottosegretari di Stato
Indirizzo politico-amministrativo
Valutazione e controllo strategico (OIV)
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
residui passivi perenti
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO
Ministro e Sottosegretari di Stato
Indirizzo politico-amministrativo
Valutazione e controllo strategico (OIV)
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
residui passivi perenti
MINISTERO DELLA SALUTE
Ministro e Sottosegretari di Stato
Indirizzo politico-amministrativo
Valutazione e controllo strategico (OIV)

832.831

833.137

3.000.000

1.000.000

48.072.457

43.918.714

22.707.578

22.553.572

833.137

38.912.687
22.547.789

1.364.879

1.365.142

1.364.898

24.000.000

20.000.000

15.000.000

19.428.117

16.393.834

6.541.984

599.315

599.315

599.315

5.069.049

5.034.766

5.184.234

759.753

759.753

13.000.000

10.000.000

14.771.989

14.767.142

758.435
9.085.016

221.603

221.603

221.603

8.012.665

8.007.352

8.017.226

845.721

846.187

5.692.000

5.692.000

846.187

20.071.436

15.004.939

196.296

196.296

198.347

8.226.458

8.159.647

8.117.483

14.964.826

648.682

648.996

648.996

11.000.000

6.000.000

6.000.000

1.818.594.940

1.797.208.069

1.747.397.091

223.001.625

198.216.832

208.484.660

Spese di personale per il programma

66.322.274

74.860.590

85.128.418

Gestione del personale

76.344.887

45.277.718

45.260.218

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
residui passivi perenti
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
(32.3)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Gestione comune dei beni e servizi
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Spese di personale per il programma
Gestione del personale
Gestione comune dei beni e servizi
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
Spese di personale per il programma
Gestione del personale
Gestione comune dei beni e servizi
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

8.515.210

8.557.511

8.575.011

71.819.254

69.521.013

69.521.013

46.336.266

56.675.618

29.757.419

13.431.154

12.954.359

12.707.166

9.365.994

8.562.459

8.562.459

23.539.118

35.158.800

8.487.794

36.175.325

32.448.480

32.216.410

16.052.331

15.823.783

15.510.364

5.824.504

2.222.352

2.222.352

14.298.490

14.402.345

14.483.694

131.846.399

128.431.551

113.645.420

Spese di personale per il programma

32.430.889

29.857.025

30.056.204

Gestione del personale

86.282.575

84.714.385

69.714.385
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Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Gestione comune dei beni e servizi
13.860.141
13.874.831
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere, se
eletti,
un ulteriore mandato. Nel � della13.132.935
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
69.474.740
66.537.908
70.102.343
�
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
caso di cui
al periodo precedente, il presi- ciale.8.183.726
Spese di personale per il programma
8.136.451
8.164.713
Gestione del personale

Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi
informativi
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Spese di personale per il programma

15.202.628

12.848.255

12.848.255

46.088.386

45.553.202

49.089.375

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
347.305.771
358.969.856
358.678.927
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
9.696.247
9.526.216
9.351.271
Gestione
del personale
274.836.952
274.781.892
a chiunque
spetti
di osservarla e di farla275.143.814
osservare come
legge dello
Stato.
Gestione comune dei beni e servizi
62.465.710
74.606.688
74.545.764
Data
a DELL'INTERNO
MINISTERO
168.850.168
160.742.998
159.619.304
Spese di personale per il programma

58.988.530

56.443.657

55.247.952

Gestione del personale

34.962.926

24.659.746

24.659.746

Gestione comune dei beni e servizi

74.898.712

79.639.595

79.711.606

16.706.157

16.471.792

16.464.637

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Spese di personale per il programma

8.696.996

8.689.218

8.682.063

Gestione del personale

3.688.898

3.341.349

3.341.349

Gestione comune dei beni e servizi

4.320.263

4.441.225

4.441.225

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Spese di personale per il programma

66.493.031

60.623.687

59.365.844

21.497.556

19.408.553

18.430.710

35.098.331

27.549.532

27.549.532

9.897.144

13.665.602

13.385.602

574.719.642

603.584.014

584.855.095
89.022.954

Gestione del personale
Gestione comune dei beni e servizi
MINISTERO DELLA DIFESA
Spese di personale per il programma

88.545.925

88.748.117

Gestione del personale

140.649.906

140.433.887

90.443.887

Gestione comune dei beni e servizi

140.331.582

169.319.388

200.319.388

Cooperazione Internazionale

191.869.167

191.922.697

191.908.941

13.323.062

13.159.925

13.159.925

25.559.159

17.747.688

17.795.109

Attività di supporto isituzionale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Spese di personale per il programma
Gestione del personale
Gestione comune dei beni e servizi
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO
Spese di personale per il programma

6.335.261

6.285.540

6.282.961

15.828.991

7.637.539

7.637.539

3.394.907

3.824.609

3.874.609

78.020.104

62.759.189

62.499.003

7.120.803

6.949.043

6.685.857

Gestione del personale

56.493.141

41.301.251

41.304.251

Gestione comune dei beni e servizi

14.406.160

14.508.895

14.508.895

34.106.553

33.998.456

33.912.920

8.063.525

8.037.655

7.952.119

19.054.399

18.916.253

18.916.253

MINISTERO DELLA SALUTE
Spese di personale per il programma
Gestione del personale

6.988.629

7.044.548

7.044.548

Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita'
formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche
amministrazioni (32.4)
Spese di personale per il programma

Gestione comune dei beni e servizi

350.163.892

374.013.577

340.444.721

2.237.683

1.934.701

1.932.438

Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni
ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici
forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e
relative attività di vigilanza e controllo
Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Sistema statistico nazionale (SISTAN)

55.124.646

55.986.493

55.986.493

32.817.000

32.817.000

190.000.000

231.881.600

231.881.600

3.589.065

3.576.486

3.576.486

33.027.887

33.405.449

32.655.856

Rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche
amministrazioni

-
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Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
4.268.826
4.268.826
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere, se eletti,
unamministrazioni
ulteriorepubbliche
mandato. Nel � della5.229.355
l'integrità delle
�
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi
510.992
511.826
511.826
caso di cui
al periodo precedente, il presi- ciale.
generali per le amministrazioni pubbliche
Agenzia per l'Italia Digitale

Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in
favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati
(32.5)
Spese di personale per il programma

27.627.264

9.631.196

9.631.196

155.244.741

133.273.412

133.783.373

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
117.888.458
115.718.582
116.205.475
Raccolta Rappresentanza
ufficiale edegli
atti normativi della 37.356.283
Repubblica Italiana.
È fatto 17.577.898
obbligo
difesa in giudizio e consulenza
17.554.830
legale e pareri
a chiunque
spetti connessi
di osservarla
e di farla445.421.548
osservare come
legge dello
Stato.
Interventi non direttamente
con l'operativita' dello
450.128.084
448.583.084
Strumento Militare (32.6)
DataInterventi
a per contributi esterni e indennizzi per servitù
55.965.571
56.472.107
55.472.107
militari
Speciali elargizioni, assegni, indennità
Trattamenti provvisori di pensione
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli
acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)
Spese di personale per il programma
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica
amministrazione (e-procurement)
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle
amministrazioni pubbliche (NoiPA)
Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni
ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici
forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
e relative attività di vigilanza e controllo
Restituzione di somme indebitamente versate e
pagamento interessi su depositi definitivi
Fondi da ripartire (33)
Fondi da assegnare (33.1)
Interventi strutturali di politica economica e per la
riduzione della pressione fiscale
Fondi da assegnare per esigenze di gestione

48.132.000

45.882.000

45.882.000

341.323.977

347.773.977

347.228.977

106.990.351

105.221.531

104.854.067

8.827.940

7.711.994

7.544.530

58.782.078

59.942.558

59.742.558

6.036.377

4.039.327

4.039.327

13.343.956

13.527.652

13.527.652

20.000.000

20.000.000

20.000.000

11.308.777.074

12.403.171.000

13.137.796.150

6.102.804.421
277.909.264

7.004.324.543
364.633.244

7.845.423.033
336.572.274

492.650.883

164.615.415

171.903.415

Fondi da assegnare per il personale delle
Amministrazioni pubbliche
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili
pubblici
Fondi da assegnare in esito al riaccertamento
straordinario dei residui passivi
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni

370.779.103

445.854.238

499.724.667

35.544.276

30.544.276

35.544.276

66.985.589

60.208.798

53.208.798

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Fondi da assegnare per interventi di settore

908.193.278

1.623.193.278

2.188.193.278

3.000.562.028

3.367.775.294

3.660.276.325

Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del
personale
Fondi da assegnare per l'ammodernamento delle
dotazioni strumentali anche per la sicurezza
informatica
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in
campo sociale e per la sicurezza di particolari territori
Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo
settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del
servizio civile universale
Fondo da assegnare relativo alla quota parte
dell'importo del 5 per mille del gettito IRE
Fondi di riserva e speciali (33.2)
Fondi di riserva
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa
Debito pubblico (34)
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)
Oneri finanziari su titoli del debito statale
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali
Oneri per la gestione del debito

150.000.000
180.000

147.500.000
-

100.000.000
-

500.000.000

500.000.000

500.000.000

5.205.972.653
4.798.500.000

5.398.846.457
4.798.500.000

5.292.373.117
4.800.000.000

407.472.653

600.346.457

492.373.117

299.686.806.700

310.375.836.700

306.003.886.700

73.829.336.500
66.484.320.000

72.468.366.500
65.163.350.000

74.696.416.500
67.171.400.000

6.200.000.000

6.100.000.000

6.300.000.000

75.000.000

120.000.000

120.000.000

1.070.016.500

1.085.016.500

1.105.016.500
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�
�
�
999/701/27
quasente legge e che hanno già raggiunto il li- � dente uscente candidato è confermato
� - BILANCIO PER AZIONI
Legge
di
Bilancio
2018
2020
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2019della presente2020
8. Le disposizioni
legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 2018
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
� 225.857.470.200
Rimborsi del debito statale (34.2)
237.907.470.200
231.307.470.200
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti,
un ulteriore mandato. Nel � della
Rimborso titoli del debito statale
237.404.370.200
230.704.370.200
� 225.354.370.200
ciale. 100.000
caso di cui
al periodo
Rimborso
buoni postali precedente, il presi100.000
100.000
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle
monete metalliche in lire
Passività a carico dello Stato

3.000.000

3.000.000

3.000.000

500.000.000

500.000.000

600.000.000

La presente legge, munita Totale
del sigillo
dello Stato,
sarà inserita
nella
852.369.824.700
863.051.856.949
858.813.863.933
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
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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
STATI DI PREVISIONE
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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
TABELLA N. 1
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
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�
�
�
sente legge e che hanno già raggiunto il li- � dente uscente candidato è confermato qua� DELL'ENTRATA
STATO DI PREVISIONE
� lora raggiunga una maggioranza non000/602/1
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se-(in Euro)
�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
Unità
Titolo
�
di
2018disposizioni 2019
Natura
della presente 2020
legge enfebbraio
2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 8. Le
�
Tipologia
Voto
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere, 1se
eletti, un ulteriore mandato. Nel CP� della508.312.399.000
Tributarie
528.280.686.700
543.090.484.700
�
CS
481.110.399.000
501.078.686.700
515.888.484.700
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
1.1 Entrate ricorrenti

CP
CS

505.879.399.000
478.677.399.000

526.458.686.700
499.256.686.700

541.522.484.700
514.320.484.700

1.1.1

sul reddito delle persone fisiche
197.684.536.200
La Imposta
presente
legge, munita del CP
sigillo196.044.270.500
dello Stato,193.158.788.200
sarà inserita
nella
CS
189.440.270.500
186.524.788.200
191.050.536.200
1.1.2
Imposta
sul reddito delle
societa' atti normativi della
CP
41.405.900.000
42.589.800.000
Raccolta
ufficiale
degli
Repubblica
Italiana.
È fatto43.882.200.000
obbligo
CS
35.187.900.000
36.371.800.000
37.664.200.000
a 1.1.3
chiunque
farla osservare
come
legge dello
Stato.
Sostitutive spetti di osservarla e di CP
14.934.900.000
15.212.700.000
15.489.000.000
CS
14.934.900.000
15.212.700.000
15.489.000.000
Data
a
1.1.4
Altre imposte dirette
CP
10.275.320.000
13.788.300.000
12.366.750.000
CS

10.263.320.000

13.776.300.000

12.354.750.000

1.1.5

Imposta sul valore aggiunto

CP
CS

160.849.300.000
146.646.300.000

177.878.500.000
163.705.500.000

185.787.300.000
171.614.300.000

1.1.6

Registro, bollo e sostitutiva

CP
CS

11.828.528.500
11.663.528.500

11.958.528.500
11.793.528.500

12.109.728.500
11.944.728.500

1.1.7

Accisa e imposta erariale sugli oli minerali

CP
CS

27.307.000.000
27.307.000.000

28.345.000.000
28.345.000.000

29.547.000.000
29.547.000.000

1.1.8

Accisa e imposta erariale su altri prodotti

CP
CS

7.693.000.000
7.693.000.000

7.779.000.000
7.779.000.000

7.875.000.000
7.875.000.000

1.1.9

Imposte sui generi di Monopolio

CP
CS

10.775.800.000
10.775.800.000

11.115.800.000
11.115.800.000

11.461.800.000
11.461.800.000

1.1.10

Lotto

CP
CS

7.547.000.000
7.547.000.000

7.547.000.000
7.547.000.000

7.547.000.000
7.547.000.000

1.1.11

Imposte gravanti sui giochi

CP
CS

6.377.000.000
6.377.000.000

6.451.000.000
6.451.000.000

6.534.000.000
6.534.000.000

1.1.12

Lotterie ed altri giochi

CP
CS

335.000.000
335.000.000

336.000.000
336.000.000

337.000.000
337.000.000

1.1.13

Altre imposte indirette

CP
CS

10.506.380.000
10.506.380.000

10.298.270.000
10.298.270.000

10.901.170.000
10.901.170.000

1.2 Entrate non ricorrenti

CP
CS

2.433.000.000
2.433.000.000

1.822.000.000
1.822.000.000

1.568.000.000
1.568.000.000

664.000.000
664.000.000

401.000.000
401.000.000

1.2.1

Sostitutive

CP
CS

1.109.000.000
1.109.000.000

1.2.2

Altre imposte dirette

CP
CS

130.000.000
130.000.000

1.2.3

Condoni dirette

CP
CS

446.000.000
446.000.000

402.000.000
402.000.000

402.000.000
402.000.000

1.2.4

Altre imposte indirette

CP
CS

700.000.000
700.000.000

708.000.000
708.000.000

717.000.000
717.000.000

1.2.5

Condoni indirette

CP
CS

48.000.000
48.000.000

48.000.000
48.000.000

48.000.000
48.000.000

CP
CS

68.636.834.951
54.321.080.466

66.526.861.389
51.710.891.479

67.127.078.243
52.411.108.333

2.1 Entrate ricorrenti

CP
CS

65.236.510.951
50.920.756.466

65.828.722.389
51.012.752.479

66.867.839.243
52.151.869.333

2.1.1

Proventi speciali

CP
CS

1.453.167.415
1.453.168.915

1.420.102.027
1.420.102.027

1.392.102.027
1.392.102.027

2.1.2

Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali

CP
CS

5.720.917.375
5.721.017.375

4.522.722.375
4.522.822.375

4.777.719.475
4.777.819.475

2.1.3

Redditi da capitale

CP
CS

8.330.074.378
6.263.174.378

7.993.429.568
5.926.529.568

7.883.909.322
5.817.009.322

2.1.4

Risorse proprie dell'Unione Europea

CP
CS

2.500.000.000
2.500.000.000

2.600.000.000
2.600.000.000

2.700.000.000
2.700.000.000

2 Extra-Tributarie

<<
<<

<<
<<
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�
�
�
sente legge e che hanno già raggiunto il li- � dente uscente candidato è confermato qua� DELL'ENTRATA
STATO DI PREVISIONE
� lora raggiunga una maggioranza non000/602/2
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se-(in Euro)
�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
Unità
Titolo
�
di
2018disposizioni 2019
Natura
della presente 2020
legge enfebbraio
2017, n. 43, come sostituito dall’ar- � 8. Le
�
Tipologia
Voto
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
eletti,
undal controllo
ulteriore
mandato.
Nel CP� della 17.214.320.329
2.1.5 seEntrate
derivanti
e repressione
delle
18.379.520.329
19.231.120.329
�
irregolarita' e degli illeciti
CS
5.155.220.329
5.820.420.329
6.772.020.329
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
2.1.6

Entrate derivanti da movimenti di tesoreria

CP
CS

90.168.815
90.168.815

90.168.815
90.168.815

90.168.815
90.168.815

2.1.7

Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari

CP

17.315.742.639

18.210.659.275

18.180.699.275

La presente legge, munita del CS
sigillo 17.125.886.654
dello Stato,18.020.589.365
sarà inserita
nella
17.990.629.365
2.1.8
Entrate derivanti dalla gestione delle attivita' gia' svolte
CP
12.612.120.000
12.612.120.000
12.612.120.000
Raccoltadall'Amministrazione
ufficiale autonoma
degli deiatti
normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto12.612.120.000
obbligo
Monopoli di Stato
CS
12.612.120.000
12.612.120.000
2.2 Entrate non
ricorrentidi osservarla e di CP
a chiunque
spetti
farla osservare
come698.139.000
legge dello259.239.000
Stato.
3.400.324.000
CS
3.400.324.000
698.139.000
259.239.000
Data
a
2.2.1
Entrate di carattere straordinario
CP
3.400.324.000
698.139.000
259.239.000
3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e
riscossione di crediti
3.2 Entrate non ricorrenti

CS

3.400.324.000

698.139.000

259.239.000

CP
CS

2.512.596.000
2.512.596.000

2.510.556.000
2.510.556.000

2.508.486.000
2.508.486.000

CP
CS

2.512.596.000
2.512.596.000

2.510.556.000
2.510.556.000

2.508.486.000
2.508.486.000

3.2.1

Vendita dei beni dello Stato

CP
CS

41.510.000
41.510.000

30.510.000
30.510.000

13.510.000
13.510.000

3.2.2

Altre entrate in conto capitale

CP
CS

2.471.086.000
2.471.086.000

2.480.046.000
2.480.046.000

2.494.976.000
2.494.976.000

CP
CS

272.907.994.749
331.375.217.589

265.733.752.860
313.499.784.017

246.087.814.990
291.944.194.142

CP
CS

272.907.994.749
331.375.217.589

265.733.752.860
313.499.784.017

246.087.814.990
291.944.194.142

CP
CS

272.907.994.749
331.375.217.589

265.733.752.860
313.499.784.017

246.087.814.990
291.944.194.142

CP
CS

852.369.824.700
869.319.293.055

863.051.856.949
868.799.918.196

858.813.863.933
862.752.273.175

4 Accensione prestiti
4.1 Entrate ricorrenti
4.1.1

Gestione del debito pubblico

TOTALE
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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
RIEPILOGO
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
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�
�
�
sente legge e che hanno già raggiunto il li- � dente uscente candidato è confermato qua� DELL'ENTRATA
STATO DI PREVISIONE
� lora raggiunga una maggioranza non000/604/1
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se-(in Euro)
�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
RIEPILOGO
2018disposizioni 2019
della presente 2020
legge enfebbraio 2017, n. 43,
come sostituito dall’ar- � 8. Le
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
eletti, un ulteriore mandato. Nel CP� della508.312.399.000
Entrate se
tributarie
528.280.686.700
543.090.484.700
�
CS
481.110.399.000
501.078.686.700
515.888.484.700
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
Entrate extra-tributarie

Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di
crediti

CP
CS

68.636.834.951
54.321.080.466

66.526.861.389
51.710.891.479

67.127.078.243
52.411.108.333

2.508.486.000
La presente legge, munita del CP
sigillo 2.512.596.000
dello Stato, 2.510.556.000
sarà inserita
nella
CS
2.512.596.000
2.510.556.000
2.508.486.000
Accensione di prestiti
CP
272.907.994.749
265.733.752.860
246.087.814.990
Raccolta
ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto
obbligo
CS
331.375.217.589
313.499.784.017
291.944.194.142
a chiunque spetti di osservarla e di CPfarla 852.369.824.700
osservare come
legge dello
Stato.
863.051.856.949
858.813.863.933
TOTALE
CS
869.319.293.055
868.799.918.196
862.752.273.175
Data a
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

TABELLA N. 2
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIVESTE - AI SENSI DELL'
ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE
2009, N. 196 - CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO.

––321
4� ––

�
�
�
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE
FINANZE candidato è confermato quauscente
sente legge e che hanno già raggiunto
il li- � dente
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non020/606/1
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
in vigore il giorno
successivo88.895.918.600
a quello
ticolo 14 Politiche
della economico-finanziarie
presente legge,e dipossono
svol- CP� trano 89.121.392.176
bilancio e tutela
89.435.797.395
�
della finanza pubblica (29)
CS
92.036.370.069
89.640.052.394
89.197.218.600
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
1.1
Regolazione e coordinamento del sistema della
CP
831.092.851
823.341.464
832.961.021
caso di cui
al periodo
precedente, il presi- CS ciale. 831.392.734
fiscalita'
(29.1)
823.341.463
832.961.021
Spese di personale per il programma

CP
CS

30.030.561
30.030.561

25.397.248
25.397.248

25.216.805
25.216.805

Indirizzo, regolamentazione
29.042.762Stato,
26.072.022
La presente
legge,e coordinamento
munita del del CP
sigillo dello
sarà inserita26.072.022
nella
sistema della fiscalità
CS
29.342.645
26.072.021
26.072.022
Raccolta ufficiale
Repubblica
Italiana.
È fatto 120.362.231
obbligo
Gestione di tributidegli
speciali atti normativi della
CP
133.561.295
120.362.231
CS
133.561.295
120.362.231
120.362.231
a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in CP
12.179.884
11.731.614
11.831.614
CS
12.179.884
11.731.614
11.831.614
Data materia
a tributaria e fiscale

1.2

1.3

1.4

Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di
imposte

CP
CS

461.745.349
461.745.349

461.745.349
461.745.349

461.745.349
461.745.349

Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali

CP
CS

149.533.000
149.533.000

163.033.000
163.033.000

172.733.000
172.733.000

Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di
negoziazione assistita e gratuito patrocinio

CP
CS

15.000.000
15.000.000

15.000.000
15.000.000

15.000.000
15.000.000

CP
CS

2.820.454.328
2.835.172.606

2.782.606.276
2.782.606.276

2.740.298.293
2.740.298.293

Spese di personale per il programma

CP
CS

2.304.829.780
2.304.829.780

2.284.587.555
2.284.587.555

2.284.169.112
2.284.169.112

Gestione e assistenza del personale del Corpo della
Guardia di Finanza

CP
CS

32.017.322
31.718.451

18.839.069
18.839.069

18.839.069
18.839.069

Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della
spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali
e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.

CP
CS

268.456.525
270.120.547

257.955.459
257.955.459

258.404.958
258.404.958

Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e
della repressione degli illeciti a danno degli interessi
economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.

CP
CS

5.582.154
5.582.154

5.672.561
5.672.561

5.672.561
5.672.561

Trattamenti pensionistici

CP
CS

36.416.553
36.416.553

35.553.533
35.553.533

35.458.175
35.458.175

Investimenti finalizzati al miglioramento ed
ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle
dotazioni

CP
CS

173.151.994
186.505.121

179.998.099
179.998.099

137.754.418
137.754.418

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario
(29.4)

CP
CS

180.716.025
2.680.727.465

154.478.931
154.478.931

125.360.712
125.360.712

Spese di personale per il programma

CP
CS

11.077.935
11.077.935

10.322.126
10.322.126

10.203.907
10.203.907

Prevenzione dei reati finanziari, antifrode,
antifalsificazione e antiriciclaggio

CP
CS

5.889.006
5.894.112

5.907.109
5.907.109

5.907.109
5.907.109

Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari,
settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese
Fondazioni e settore della previdenza complementare)

CP
CS

36.249.084
36.255.418

36.249.696
36.249.696

36.249.696
36.249.696

Sostegno sistema creditizio

CP
CS

<<
2.500.000.000

<<
<<

<<
<<

Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato

CP
CS

127.500.000
127.500.000

102.000.000
102.000.000

73.000.000
73.000.000

CP
CS

73.334.384.692
73.393.028.437

73.385.510.870
73.385.510.870

72.407.010.870
72.407.010.870

Rimborsi di imposte dirette

CP
CS

17.738.000.000
17.738.000.000

17.738.000.000
17.738.000.000

17.738.000.000
17.738.000.000

Rimborsi di imposte indirette

CP
CS

32.045.300.000
31.745.300.000

32.087.500.000
32.087.500.000

31.132.500.000
31.132.500.000

Restituzione di imposte e rimborsi

CP
CS

635.141.806
635.141.806

641.656.354
641.656.354

636.656.354
636.656.354

Prevenzione e repressione delle frodi e delle
violazioni agli obblighi fiscali (29.3)

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi
d'imposte (29.5)
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�
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE
FINANZE candidato è confermato quauscente
sente legge e che hanno già raggiunto
il li- � dente
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non020/606/2
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
in vigore il giorno
successivo13.960.050.000
a quello
ticolo 4 della
legge, possono svol- CP� trano 13.960.050.000
Vincitepresente
sui giochi e lotterie
13.960.050.000
�
CS
13.960.050.000
13.960.050.000
13.960.050.000
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura CP
56.388.828
57.300.458
57.300.458
caso di cuienergia
al periodo
elettrica e gas precedente, il presi- CS ciale.
56.388.828
57.300.458
57.300.458
Ammortamento di beni immobili patrimoniali

CP
CS

381.000.000
381.000.000

381.000.000
381.000.000

381.000.000
381.000.000

Ammortamento beni
mobili
724.005.000Stato, 724.005.000
La presente
legge,
munita del CP
sigillo dello
sarà inserita724.005.000
nella
CS
724.005.000
724.005.000
724.005.000
Raccolta ufficiale
degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto2.785.846.000
obbligo
Aggi su giochi e lotterie
CP
2.785.846.000
2.785.846.000
CS
3.144.489.745
2.785.846.000
2.785.846.000
a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione CP
297.000.000
298.500.000
280.000.000
CS
297.000.000
298.500.000
280.000.000
Data delle
a cauzioni

1.5

1.6

1.7

Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome

CP
CS

4.156.653.058
4.156.653.058

4.156.653.058
4.156.653.058

4.156.653.058
4.156.653.058

Vincite su scommesse ippiche

CP
CS

480.000.000
480.000.000

480.000.000
480.000.000

480.000.000
480.000.000

Aggi su scommesse ippiche

CP
CS

75.000.000
75.000.000

75.000.000
75.000.000

75.000.000
75.000.000

CP
CS

97.048.939
97.117.217

96.761.777
96.761.777

91.601.672
91.601.672

Spese di personale per il programma

CP
CS

32.975.842
32.975.842

27.469.179
27.469.179

27.192.006
27.192.006

Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e
del patrimonio pubblico

CP
CS

41.751.303
41.757.017

46.862.454
46.862.454

41.979.522
41.979.522

Gestione degli interventi finanziari dello Stato da parte
del Dipartimento del Tesoro

CP
CS

4.198.113
4.210.652

4.250.148
4.250.148

4.250.148
4.250.148

Analisi, ricerche, programmazione economicofinanziaria e gestione del debito pubblico

CP
CS

18.123.681
18.173.706

18.179.996
18.179.996

18.179.996
18.179.996

Analisi, monitoraggio e controllo della finanza
pubblica e politiche di bilancio (29.7)

CP
CS

315.286.652
655.823.961

287.695.669
491.950.669

285.760.327
587.060.327

Spese di personale per il programma

CP
CS

125.235.037
125.235.037

110.733.708
110.733.708

108.798.366
108.798.366

Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica,
del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e
U.E.

CP
CS

5.738.433
291.021.325

5.797.642
210.052.642

5.797.642
307.097.642

Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni
pubbliche e registro dei revisori legali

CP
CS

28.534.193
49.315.159

28.547.147
28.547.147

28.547.147
28.547.147

Predisposizione del Bilancio di previsione e del
Rendiconto dello Stato

CP
CS

6.311.038
6.498.693

6.381.459
6.381.459

6.381.459
6.381.459

Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del CP
monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale
CS

49.100.465
49.100.465

49.100.465
49.100.465

49.100.465
49.100.465

Analisi e programmazione economico-finanziaria e
gestione del debito e degli interventi finanziari
(29.6)

Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi e di
contabilità e finanza pubblica

CP
CS

77.367.486
111.653.282

64.135.248
64.135.248

64.135.248
64.135.248

Ratifica del Trattato del Nord Atlantico

CP
CS

23.000.000
23.000.000

23.000.000
23.000.000

23.000.000
23.000.000

CP
CS

196.193.635
196.892.595

168.613.642
168.613.642

164.280.130
164.280.130

Spese di personale per il programma

CP
CS

165.920.755
165.920.755

138.096.581
138.096.581

133.690.044
133.690.044

Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul
territorio

CP
CS

23.236.825
23.883.319

23.458.990
23.458.990

23.532.015
23.532.015

Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, CP
antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica
CS

7.036.055
7.088.521

7.058.071
7.058.071

7.058.071
7.058.071

Supporto all'azione di controllo, vigilanza e
amministrazione generale della Ragioneria generale
dello Stato sul territorio (29.8)
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MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE
FINANZE candidato è confermato quauscente
sente legge e che hanno già raggiunto
il li- � dente
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non020/606/3
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
in vigore il giorno
successivo6.858.352.525
a quello
ticolo
4 della
presente
legge,
svol- CP� trano 6.958.010.120
1.8
Accertamento
e riscossione
dellepossono
entrate e gestione
6.846.533.213
�
dei beni immobiliari dello Stato (29.10)
CS
6.958.010.120
6.846.533.213
6.858.352.525
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di
CP
246.897.790
216.897.790
216.897.790
caso di cuiAssistenza
al periodo
precedente,
il presi- CS ciale. 246.897.790
Fiscale e altri
intermediari
216.897.790
216.897.790
Servizio radiotelevisivo pubblico

CP
CS

1.717.389.350
1.717.389.350

1.817.658.356
1.817.658.356

1.817.658.356
1.817.658.356

Attività di accertamento
e relativomunita
contenzioso in del CP
3.065.397.924
La presente
legge,
sigillo 3.190.699.683
dello Stato, 3.064.531.608
sarà inserita
nella
materia di entrate tributarie, catasto e mercato
CS
3.190.699.683
3.064.531.608
3.065.397.924
immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Attivita' di gestione, razionalizzazione e valorizzazione
CP
90.508.506
94.414.121
94.414.121
del patrimonio
dello Stato svolte e di CS
90.508.506
a chiunque
spettiimmobiliare
di osservarla
farla osservare
come94.414.121
legge dello94.414.121
Stato.
dall'Agenzia del Demanio
Data Interventi
a
per la razionalizzazione dei fabbisogni
CP
342.000.770
314.322.299
325.234.422
allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni
svolti dall'Agenzia del Demanio

CS

342.000.770

314.322.299

325.234.422

Attività di controllo, accertamento e riscossione delle
CP
imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della
CS
sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e
vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli

937.269.489
937.269.489

902.953.963
902.953.963

903.094.836
903.094.836

Servizio di riscossione tributi

CP
CS

433.244.532
433.244.532

435.755.076
435.755.076

435.655.076
435.655.076

CP
CS

125.813.211
125.813.211

125.844.339
125.844.339

125.844.339
125.844.339

Servizi finanziari

CP
CS

42.028.725
42.028.725

42.028.725
42.028.725

42.028.725
42.028.725

Monetazione metallica, trasporto e distribuzione
monete

CP
CS

27.055.206
27.055.206

27.086.334
27.086.334

27.086.334
27.086.334

Servizi di tesoreria

CP
CS

56.729.280
56.729.280

56.729.280
56.729.280

56.729.280
56.729.280

CP
CS

262.391.723
262.391.723

264.371.214
264.371.214

264.378.711
264.378.711

Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita'
pubblica

CP
CS

262.391.723
262.391.723

264.371.214
264.371.214

264.378.711
264.378.711

Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria
(29.12)

CP
CS

4.000.000.000
4.000.000.000

4.500.040.000
4.500.040.000

5.000.070.000
5.000.070.000

CP
CS

4.000.000.000
4.000.000.000

4.500.040.000
4.500.040.000

5.000.070.000
5.000.070.000

(3)

CP
CS

106.937.368.285
109.627.544.810

108.672.904.205
108.672.904.205

108.461.232.735
108.461.232.735

Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore
(3.1)

CP
CS

2.268.518.867
2.268.518.867

2.982.758.604
2.982.758.604

2.216.950.791
2.216.950.791

Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore

CP
CS

1.500.000
1.500.000

1.500.000
1.500.000

1.500.000
1.500.000

Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni CP
in gestione commissariale straordinaria
CS

537.080.032
537.080.032

537.080.032
537.080.032

537.080.032
537.080.032

Servizi finanziari e monetazione

1.9

(29.9)

Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

1.10

1.11

(29.11)

Interessi sui conti di tesoreria
2
2.1

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi

CP
CS

Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani CP
ed aree di confine
CS

2.2

<<
<<

<<
<<

<<
<<

9.671.029
9.671.029

9.645.694
9.645.694

14.646.067
14.646.067

Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di
prevalente interesse nazionale

CP
CS

858.191.374
858.191.374

825.038.881
825.038.881

839.830.683
839.830.683

Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello
Stato di prevalente interesse nazionale

CP
CS

862.076.432
862.076.432

1.609.493.997
1.609.493.997

823.894.009
823.894.009

CP
CS

348.012.377
349.794.643

348.012.377
348.012.377

348.012.377
348.012.377

CP
CS

345.407.279
347.189.545

345.407.279
345.407.279

345.407.279
345.407.279

Federalismo amministrativo
Attuazione federalismo

(3.4)
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MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE
FINANZE candidato è confermato quauscente
sente legge e che hanno già raggiunto
il li- � dente
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non020/606/4
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
� trano in 2.605.098
vigore il giorno
successivo a 2.605.098
quello
ticolo 4 della
presente
legge,
possono
Rimborso
IVA per contratti
di servizio
di pubblico svol- CP
2.605.098
�
trasporto
CS
2.605.098
2.605.098
2.605.098
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
2.3
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri
CP
29.373.559.827
29.676.661.809
29.195.392.252
caso di cui
al periodo
precedente,
il presi- CS ciale.29.683.065.598
trasferimenti
alle autonomie
speciali (3.5)
29.676.661.809
29.195.392.252
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti
dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni
assegnate

CP
CS

8.758.722.042
9.068.227.813

8.688.722.042
8.688.722.042

8.222.452.485
8.222.452.485

La presente
legge, munita del CP
sigillo 20.480.000.000
dello Stato,20.853.200.000
sarà inserita
nella
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione
20.853.200.000
delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali
CS
20.480.000.000
20.853.200.000
20.853.200.000
Raccolta ufficiale
degli
atti normativi
della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
riscossi direttamente
dalle autonomie
speciali
Interventi
di settoredi
a favore
delle Regioni a statuto
134.837.785
a chiunque
spetti
osservarla
e di CP
farla osservare
come134.739.767
legge dello119.739.767
Stato.
speciale
CS
134.837.785
134.739.767
119.739.767
a dello Stato al finanziamento della spesa CP
2.4 DataConcorso
73.288.987.938
74.094.130.019
75.270.625.919
sanitaria

CS

75.588.987.938

74.094.130.019

75.270.625.919

CP
CS

73.211.179.333
75.511.179.333

74.015.629.333
74.015.629.333

75.192.125.233
75.192.125.233

Contributi per strutture sanitarie private

CP
CS

77.808.605
77.808.605

78.500.686
78.500.686

78.500.686
78.500.686

CP
CS

1.658.289.276
1.737.177.764

1.571.341.396
1.571.341.396

1.430.251.396
1.430.251.396

Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti
pubblici

CP
CS

27.552.660
35.581.339

27.552.660
27.552.660

27.552.660
27.552.660

Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di
confine

CP
CS

25.000.000
28.000.000

25.000.000
25.000.000

25.000.000
25.000.000

Interventi di settore a favore delle Regioni

CP
CS

760.923.616
817.139.827

675.045.736
675.045.736

545.045.736
545.045.736

Concorso dello Stato per accertamenti medico legali
delle Regioni e enti vigilati

CP
CS

<<
11.643.598

Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni
sul costo del lavoro

CP
CS

384.673.000
384.673.000

384.673.000
384.673.000

384.673.000
384.673.000

Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di
prevalente interesse territoriale

CP
CS

264.300.000
264.300.000

254.300.000
254.300.000

244.000.000
244.000.000

Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello
Stato di prevalente interesse territoriale

CP
CS

195.840.000
195.840.000

204.770.000
204.770.000

203.980.000
203.980.000

CP
CS

23.359.904.977
23.380.658.672

22.109.668.026
22.109.668.026

26.674.468.026
26.674.468.026

CP
CS

22.732.539.736
22.732.539.736

21.442.301.416
21.442.301.416

26.232.301.416
26.232.301.416

Partecipazione al bilancio UE

CP
CS

17.850.000.000
17.850.000.000

18.510.000.000
18.510.000.000

19.100.000.000
19.100.000.000

Attuazione delle politiche comunitarie in ambito
nazionale

CP
CS

4.882.539.736
4.882.539.736

2.932.301.416
2.932.301.416

7.132.301.416
7.132.301.416

CP
CS

627.365.241
648.118.936

667.366.610
667.366.610

442.166.610
442.166.610

Politiche di cooperazione economica in ambito
internazionale

CP
CS

4.670.713
4.670.713

4.670.713
4.670.713

4.670.713
4.670.713

Partecipazione a banche, fondi ed organismi
internazionali

CP
CS

572.694.528
593.448.223

612.695.897
612.695.897

387.495.897
387.495.897

Cancellazione debito paesi poveri

CP
CS

50.000.000
50.000.000

50.000.000
50.000.000

50.000.000
50.000.000

CP
CS

995.700.149
995.700.149

997.247.320
997.247.320

97.247.320
97.247.320

CP
CS

995.700.149
995.700.149

997.247.320
997.247.320

97.247.320
97.247.320

CP
CS

995.700.149
995.700.149

997.247.320
997.247.320

97.247.320
97.247.320

Rapporti finanziari con Enti territoriali

2.5

3

L'Italia in Europa e nel mondo

(3.7)

(4)

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in
ambito UE (4.10)

3.1

Politica economica e finanziaria in ambito
internazionale (4.11)

3.2

4
4.1

(3.6)

Tutela dei livelli essenziali di assistenza

Difesa e sicurezza del territorio
Missioni internazionali
Missioni internazionali

(5.8)

(5)

<<
<<

<<
<<
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MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE
FINANZE candidato è confermato quauscente
sente legge e che hanno già raggiunto
il li- � dente
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non020/606/5
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
� trano 2.237.858.271
in vigore il giorno
successivo2.237.133.103
a quello
ticolo 54 Ordine
dellapubblico
presente
legge,
e sicurezza
(7) possono svol- CP
2.243.643.033
�
CS
2.246.985.305
2.243.643.033
2.236.564.901
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
5.1
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza
CP
1.558.446.432
1.549.489.159
1.542.969.631
caso di cui
al periodo
precedente, il presi- CS ciale. 1.567.573.466
pubblica
(7.5)
1.549.489.159
1.542.401.429
Spese di personale per il programma

CP
CS

1.313.604.749
1.313.604.749

1.301.909.044
1.301.909.044

1.301.392.924
1.301.392.924

Gestione e assistenza
del personale
del Corpo della
1.443.814Stato,
1.447.632 inserita 1.447.632
La presente
legge,
munita
del CP
sigillo dello
sarà
nella
Guardia di Finanza
CS
1.443.814
1.447.632
1.447.632
Raccolta ufficiale
degli operazioni
atti normativi
della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
Contrasto alla criminalità,
di polizia aereo
CP
41.393.730
41.871.093
41.871.100
marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico CS
41.462.514
41.871.093
41.871.100
a chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela
CP
97.795.370
98.845.177
99.097.210
pubblico
CS
103.943.185
98.845.177
98.529.008
Data dell'ordine
a
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a
supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del
controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità

CP
CS

1.996.819
1.996.819

2.029.263
2.029.263

2.029.263
2.029.263

Investimenti finalizzati al miglioramento e
ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle
dotazioni

CP
CS

102.211.950
105.122.385

103.386.950
103.386.950

97.131.502
97.131.502

CP
CS

679.411.839
679.411.839

694.153.874
694.153.874

694.163.472
694.163.472

CP
CS

679.411.839
679.411.839

694.153.874
694.153.874

694.163.472
694.163.472

CP
CS

3.666.243.134
3.666.243.134

3.532.149.784
3.532.149.784

1.314.183.379
1.314.183.379

CP
CS

2.803.303.844
2.803.303.844

2.786.103.844
2.786.103.844

749.703.844
749.703.844

Sostegno alla ricostruzione

CP
CS

2.798.303.844
2.798.303.844

2.776.103.844
2.776.103.844

649.703.844
649.703.844

Prevenzione rischio sismico

CP
CS

5.000.000
5.000.000

10.000.000
10.000.000

100.000.000
100.000.000

CP
CS

862.939.290
862.939.290

746.045.940
746.045.940

564.479.535
564.479.535

Coordinamento del sistema di protezione civile

CP
CS

77.974.393
77.974.393

77.332.995
77.332.995

77.142.995
77.142.995

Protezione civile di primo intervento

CP
CS

291.182.919
291.182.919

291.182.919
291.182.919

291.182.919
291.182.919

Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali

CP
CS

17.235.467
17.235.467

17.235.469
17.235.469

17.235.468
17.235.468

Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a
seguito di calamita' naturali

CP
CS

476.546.511
476.546.511

360.294.557
360.294.557

178.918.153
178.918.153

CP
CS

19.650.331.638
19.650.416.638

19.829.951.075
19.829.951.075

16.113.022.966
16.113.022.966

CP
CS

1.954.017.906
1.954.017.906

2.384.017.906
2.384.017.906

244.017.906
244.017.906

Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi
sul FRI

CP
CS

80.000.000
80.000.000

130.000.000
130.000.000

130.000.000
130.000.000

Garanzie assunte dallo Stato

CP
CS

1.784.017.906
1.784.017.906

2.084.017.906
2.084.017.906

84.017.906
84.017.906

Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e
sviluppo della cooperazione

CP
CS

90.000.000
90.000.000

170.000.000
170.000.000

30.000.000
30.000.000

CP
CS

17.696.313.732
17.696.398.732

17.445.933.169
17.445.933.169

15.869.005.060
15.869.005.060

Settore agricolo

CP
CS

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

Turismo e alberghi

CP
CS

116.700.000
116.700.000

151.700.000
151.700.000

60.000.000
60.000.000

Sicurezza democratica

5.2

(7.4)

Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica
6

Protezione civile

6.2

7

7.2

(8)

Interventi per pubbliche calamita'

6.1

7.1

Soccorso civile

(8.4)

(8.5)

Competitivita' e sviluppo delle imprese

(11)

Incentivi alle imprese per interventi di sostegno
(11.8)

Interventi di sostegno tramite il sistema della
fiscalita' (11.9)
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�
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE
FINANZE candidato è confermato quauscente
sente legge e che hanno già raggiunto
il li- � dente
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non020/606/6
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
� trano in178.014.428
vigore il giorno
successivo 168.935.000
a quello
ticolo 4 della
presente
legge,
possono
Settore
cinema, musica,
arti, cultura
e editoria svol- CP
168.935.000
�
CS
178.014.428
168.935.000
168.935.000
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Ricerca e sviluppo
CP
1.274.100.000
1.274.100.000
891.100.000
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale. 1.274.100.000
1.274.100.000
891.100.000
Attività manifatturiere

CP
CS

762.904.483
762.989.483

241.975.000
241.975.000

37.975.000
37.975.000

Ricostruzione di imprese
danneggiate
da eventi sismici
583.067.821Stato, 606.436.169
La presente
legge,
munita
del CP
sigillo dello
sarà inserita613.235.060
nella
CS
583.067.821
606.436.169
613.235.060
Raccolta ufficiale
deglitributari
attia favore
normativi
della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
Sospensione versamenti
delle
CP
85.700.000
33.000.000
33.000.000
popolazioni colpite da calamità naturali
CS
85.700.000
33.000.000
33.000.000
a chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali CP
926.567.000
835.527.000
150.200.000
CS
926.567.000
835.527.000
150.200.000
Data a

8

Settore dell'autotrasporto

CP
CS

1.455.500.000
1.455.500.000

1.587.500.000
1.587.500.000

1.587.500.000
1.587.500.000

Settore creditizio e bancario

CP
CS

3.000.000.000
3.000.000.000

3.000.000.000
3.000.000.000

3.000.000.000
3.000.000.000

Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali

CP
CS

85.200.000
85.200.000

Agevolazioni fiscali a favore di imprese

CP
CS

167.000.000
167.000.000

456.300.000
456.300.000

233.600.000
233.600.000

Riduzione cuneo fiscale

CP
CS

8.953.560.000
8.953.560.000

8.953.560.000
8.953.560.000

8.953.560.000
8.953.560.000

Agevolazioni fiscali a favore di enti previdenziali

CP
CS

Agevolazioni fiscali per la crescita economica

CP
CS

106.000.000
106.000.000

134.900.000
134.900.000

137.900.000
137.900.000

CP
CS

4.960.844.359
4.960.844.359

5.370.239.900
5.370.239.900

6.180.254.876
6.180.254.876

CP
CS

4.960.844.359
4.960.844.359

5.370.239.900
5.370.239.900

6.180.254.876
6.180.254.876

Contratto di servizio per il sistema di controllo del
traffico aereo

CP
CS

4.424.919
4.424.919

4.419.080
4.419.080

4.419.080
4.419.080

Contratto di servizio e di programma per il trasporto
ferroviario

CP
CS

4.956.419.440
4.956.419.440

5.365.820.820
5.365.820.820

6.175.835.796
6.175.835.796

(14)

CP
CS

305.900.000
305.900.000

625.000.000
625.000.000

2.496.200.000
2.496.200.000

(14.8)

CP
CS

305.900.000
305.900.000

625.000.000
625.000.000

2.496.200.000
2.496.200.000

CP
CS

305.900.000
305.900.000

625.000.000
625.000.000

2.496.200.000
2.496.200.000

CP
CS

477.003.315
477.074.025

537.748.090
537.748.090

536.429.997
536.429.997

CP
CS

321.763.979
321.834.689

319.912.505
319.912.505

319.917.120
319.917.120

CP
CS

321.763.979
321.834.689

319.912.505
319.912.505

319.917.120
319.917.120

CP
CS

155.239.336
155.239.336

217.835.585
217.835.585

216.512.877
216.512.877

CP
CS

155.239.336
155.239.336

217.835.585
217.835.585

216.512.877
216.512.877

CP
CS

213.693.141
213.693.141

355.893.141
355.893.141

331.493.141
331.493.141

CP
CS

213.693.141
213.693.141

355.893.141
355.893.141

331.493.141
331.493.141

CP
CS

213.693.141
213.693.141

355.893.141
355.893.141

331.493.141
331.493.141

Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto
(13)
Sostegno allo sviluppo del trasporto

8.1

9

Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere pubbliche e infrastrutture

9.1

(13.8)

Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per
l'edilizia sanitaria
10

Comunicazioni
Servizi postali

10.1

(15)
(15.3)

Garanzia del servizio postale
Sostegno all'editoria

10.2

(15.4)

Sostegno per lo sviluppo dell'editoria
11
11.1

Ricerca e innovazione

(17)

Ricerca di base e applicata

(17.15)

Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica

<<
<<

<<
<<

<<
<<

<<
<<

<<
<<
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�
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE
FINANZE candidato è confermato quauscente
sente legge e che hanno già raggiunto
il li- � dente
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non020/606/7
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
vigore il giorno
successivo a<<quello
ticolo 124 Sviluppo
della sostenibile
presentee tutela
legge,
possono
svol- CP� trano in 1.000.000
del territorio
e
1.000.000
�
dell'ambiente (18)
CS
19.466.504
1.000.000
<<
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
12.2
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)
CP
1.000.000
1.000.000
<<
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale. 19.466.504
1.000.000
<<
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali

CP
CS

1.000.000
19.466.504

1.000.000
1.000.000

<<
<<

13 Casa
e assetto urbanistico
60.000.000Stato, 170.000.000
La
presente
legge,(19) munita del CP
sigillo dello
sarà inserita150.000.000
nella
CS
60.000.000
170.000.000
150.000.000
Raccolta
ufficiale
atti normativi
della
Repubblica
Italiana.
È fatto 150.000.000
obbligo
13.1
Edilizia
abitativa edegli
politiche territoriali
(19.1)
CP
60.000.000
170.000.000
CS
60.000.000
170.000.000
150.000.000
a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Concorso dello Stato all'edilizia abitativa
CP
<<
70.000.000
<<
CS
<<
70.000.000
<<
Data a
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate
14

60.000.000
60.000.000

100.000.000
100.000.000

150.000.000
150.000.000

CP
CS

1.152.207.056
1.152.222.197

1.124.397.328
1.124.397.328

1.106.230.396
1.106.230.396

CP
CS

372.581.266
372.581.266

345.916.218
345.916.218

327.917.970
327.917.970

Maggiorazioni pensionistiche ex-combattenti,
risarcimenti e rimborsi vari

CP
CS

7.880.141
7.880.141

7.885.804
7.885.804

7.885.804
7.885.804

Politiche per la famiglia

CP
CS

58.743.469
58.743.469

58.155.344
58.155.344

45.155.803
45.155.803

Promozione e garanzia delle pari opportunità

CP
CS

69.216.274
69.216.274

67.306.120
67.306.120

62.306.739
62.306.739

Sostegno al reddito tramite carta acquisti

CP
CS

201.969.619
201.969.619

168.124.010
168.124.010

168.124.010
168.124.010

Tutela della privacy

CP
CS

22.548.494
22.548.494

26.665.523
26.665.523

26.665.523
26.665.523

Lotta alle dipendenze

CP
CS

4.282.673
4.282.673

4.626.161
4.626.161

4.626.583
4.626.583

Tutela delle minoranze linguistiche

CP
CS

2.940.596
2.940.596

3.153.256
3.153.256

3.153.508
3.153.508

Sperimentazione di interventi di innovazione sociale

CP
CS

5.000.000
5.000.000

10.000.000
10.000.000

10.000.000
10.000.000

CP
CS

126.168.487
126.183.628

125.023.807
125.023.807

124.855.123
124.855.123

Spese di personale per il programma

CP
CS

9.816.006
9.816.006

8.613.735
8.613.735

8.445.051
8.445.051

Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta
detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione
dei diritti umani

CP
CS

100.800.000
100.800.000

100.800.000
100.800.000

100.800.000
100.800.000

Accertamento e riconoscimento cause di servizio,
spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio
legale

CP
CS

15.552.481
15.567.622

15.610.072
15.610.072

15.610.072
15.610.072

Sostegno in favore di pensionati di guerra ed
assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)

CP
CS

653.457.303
653.457.303

653.457.303
653.457.303

653.457.303
653.457.303

Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati

CP
CS

599.395.654
599.395.654

599.395.654
599.395.654

599.395.654
599.395.654

Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e
deportati

CP
CS

54.061.649
54.061.649

54.061.649
54.061.649

54.061.649
54.061.649

CP
CS

11.463.788.799
11.463.788.799

11.464.741.179
11.464.741.179

11.465.241.179
11.465.241.179

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza
sociale - trasferimenti agli enti ed organismi
interessati (25.2)

CP
CS

11.463.788.799
11.463.788.799

11.464.741.179
11.464.741.179

11.465.241.179
11.465.241.179

Trattamenti previdenziali per particolari categorie di
lavoratori

CP
CS

604.879.364
604.879.364

604.879.364
604.879.364

604.879.364
604.879.364

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

(24)

Protezione sociale per particolari categorie

14.1

Garanzia dei diritti dei cittadini

14.2

14.3

15
15.1

CP
CS

Politiche previdenziali

(24.5)

(24.6)

(25)
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�
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE
FINANZE candidato è confermato quauscente
sente legge e che hanno già raggiunto
il li- � dente
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non020/606/8
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
in vigore il giorno
successivo10.800.000.000
a quello
ticolo 4 della
presente
legge,
svol- CP� trano 10.800.000.000
Contribuzione
aggiuntiva
a carico possono
del datore di lavoro
10.800.000.000
�
per i dipendenti delle amministrazioni statali
CS
10.800.000.000
10.800.000.000
10.800.000.000
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Previdenza complementare dei pubblici dipendenti
CP
58.909.435
59.861.815
60.361.815
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale. 58.909.435
59.861.815
60.361.815
16

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

(27)

CP
CS

1.088.400.000
1.088.400.000

1.088.400.000
1.088.400.000

1.088.400.000
1.088.400.000

con le confessioni
(27.7) del CP
1.088.400.000
La Rapporti
presente
legge,religiose
munita
sigillo 1.088.400.000
dello Stato, 1.088.400.000
sarà inserita
nella
CS
1.088.400.000
1.088.400.000
1.088.400.000
Raccolta ufficiale
atti
normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto1.088.400.000
obbligo
Accordi tra Statodegli
e confessioni
religiose
CP
1.088.400.000
1.088.400.000
CS
1.088.400.000
1.088.400.000
1.088.400.000
a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
CP
2.238.276.890
2.234.050.957
2.233.863.359
Presidenza del Consiglio dei ministri (1)
CS
2.238.276.890
2.234.050.957
2.233.863.359
Data
a
16.1

Organi costituzionali

17.1

CP
CS

1.768.295.327
1.768.295.327

1.768.312.195
1.768.312.195

1.768.312.195
1.768.312.195

Presidenza della Repubblica

CP
CS

224.259.513
224.259.513

224.259.513
224.259.513

224.259.513
224.259.513

Parlamento della Repubblica

CP
CS

1.455.629.208
1.455.629.208

1.455.629.208
1.455.629.208

1.455.629.208
1.455.629.208

Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi

CP
CS

55.200.000
55.200.000

55.200.000
55.200.000

55.200.000
55.200.000

Contributo a partiti e movimenti politici

CP
CS

26.084.090
26.084.090

26.100.000
26.100.000

26.100.000
26.100.000

Supporto al Parlamento nelle materie di politica
economica del lavoro e delle politiche sociali

CP
CS

7.122.516
7.122.516

7.123.474
7.123.474

7.123.474
7.123.474

CP
CS

469.981.563
469.981.563

465.738.762
465.738.762

465.551.164
465.551.164

Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo

CP
CS

417.666.873
417.666.873

417.397.503
417.397.503

417.397.613
417.397.613

Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale

CP
CS

8.456.575
8.456.575

868.379
868.379

676.858
676.858

Contributo allo Stato dell'8 per mille

CP
CS

43.858.115
43.858.115

47.472.880
47.472.880

47.476.693
47.476.693

CP
CS

801.847.527
811.847.527

698.947.633
698.947.633

679.027.259
679.027.259

CP
CS

613.146.589
623.146.589

537.457.456
537.457.456

522.705.456
522.705.456

Investimenti e promozione per la pratica dello sport

CP
CS

183.816.181
193.816.181

111.851.700
111.851.700

98.099.700
98.099.700

Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano

CP
CS

429.330.408
429.330.408

425.605.756
425.605.756

424.605.756
424.605.756

CP
CS

188.700.938
188.700.938

161.490.177
161.490.177

156.321.803
156.321.803

Interventi a favore dei giovani

CP
CS

8.891.535
8.891.535

9.217.499
9.217.499

9.217.863
9.217.863

Servizio Civile Nazionale

CP
CS

179.809.403
179.809.403

152.272.678
152.272.678

147.103.940
147.103.940

CP
CS

387.558.341
387.631.134

394.534.129
394.534.129

393.780.704
393.780.704

CP
CS

203.578.658
203.651.451

190.946.951
190.946.951

190.193.526
190.193.526

Spese di personale per il programma

CP
CS

94.611.244
94.611.244

81.708.431
81.708.431

80.912.464
80.912.464

Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del
contribuente

CP
CS

108.967.414
109.040.207

109.238.520
109.238.520

109.281.062
109.281.062

Presidenza del Consiglio dei Ministri

17.2

18

Giovani e sport

(1.3)

(30)

Attivita' ricreative e sport

18.1

(30.1)

Incentivazione e sostegno alla gioventu'

18.2

19
19.1

(1.1)

Giustizia

(30.2)

(6)

Giustizia tributaria

(6.5)
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�
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�
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE
FINANZE candidato è confermato quauscente
sente legge e che hanno già raggiunto
il li- � dente
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non020/606/9
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
� trano in169.588.012
vigore il giorno
successivo 169.125.212
a quello
ticolo
4 della
presente
legge,
19.2
Giustizia
amministrativa
(6.7) possono svol- CP
169.125.212
�
CS
169.588.012
169.125.212
169.125.212
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Giustizia amministrativa
CP
169.588.012
169.125.212
169.125.212
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale. 169.588.012
169.125.212
169.125.212
Autogoverno della magistratura

19.3

(6.8)

CP
CS

14.391.671
14.391.671

34.461.966
34.461.966

34.461.966
34.461.966

Garanzia dell'autonomia
e indipendenza
dell'ordine
14.391.671Stato,
34.461.966
La presente
legge,
munita
del CP
sigillo dello
sarà inserita34.461.966
nella
giudiziario
CS
14.391.671
34.461.966
34.461.966
Raccolta
ufficiale
degli
atti(28)normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto6.073.514.984
obbligo
20 Sviluppo
e riequilibrio
territoriale
CP
4.902.617.945
5.751.464.984
CS
2.889.617.945
3.126.714.984
3.435.714.984
a20.1chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte CP
4.902.617.945
5.751.464.984
6.073.514.984
promuovere la crescita ed il superamento degli
CS
2.889.617.945
3.126.714.984
3.435.714.984
Dataasquilibri
a socio-economici territoriali (28.4)
Politiche di coesione
21

5.751.464.984
3.126.714.984

6.073.514.984
3.435.714.984

CP
CS

299.686.806.700
298.816.793.157

310.375.836.700
310.375.836.700

306.003.886.700
306.003.886.700

CP
CS

73.829.336.500
72.829.338.000

72.468.366.500
72.468.366.500

74.696.416.500
74.696.416.500

Oneri finanziari su titoli del debito statale

CP
CS

66.484.320.000
65.484.320.000

65.163.350.000
65.163.350.000

67.171.400.000
67.171.400.000

Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi

CP
CS

6.200.000.000
6.200.000.000

6.100.000.000
6.100.000.000

6.300.000.000
6.300.000.000

Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali

CP
CS

75.000.000
75.000.000

120.000.000
120.000.000

120.000.000
120.000.000

Oneri per la gestione del debito

CP
CS

1.070.016.500
1.070.018.000

1.085.016.500
1.085.016.500

1.105.016.500
1.105.016.500

CP
CS

225.857.470.200
225.987.455.157

237.907.470.200
237.907.470.200

231.307.470.200
231.307.470.200

Rimborso titoli del debito statale

CP
CS

225.354.370.200
225.484.355.157

237.404.370.200
237.404.370.200

230.704.370.200
230.704.370.200

Rimborso buoni postali

CP
CS

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle
monete metalliche in lire

CP
CS

3.000.000
3.000.000

3.000.000
3.000.000

3.000.000
3.000.000

Passività a carico dello Stato

CP
CS

500.000.000
500.000.000

500.000.000
500.000.000

600.000.000
600.000.000

CP
CS

858.327.941
893.626.370

832.428.990
832.428.990

809.265.211
809.051.263

CP
CS

22.927.332
22.931.802

21.703.638
21.703.638

21.698.390
21.698.390

Ministro e Sottosegretari di Stato

CP
CS

426.679
426.679

426.679
426.679

426.679
426.679

Indirizzo politico-amministrativo

CP
CS

20.907.886
20.912.356

19.743.935
19.743.935

19.738.687
19.738.687

Valutazione e controllo strategico (OIV)

CP
CS

1.592.767
1.592.767

1.533.024
1.533.024

1.533.024
1.533.024

CP
CS

223.001.625
239.889.238

198.216.832
198.216.832

208.484.660
208.270.712

Spese di personale per il programma

CP
CS

66.322.274
66.322.274

74.860.590
74.860.590

85.128.418
85.128.418

Gestione del personale

CP
CS

76.344.887
76.344.887

45.277.718
45.277.718

45.260.218
45.260.218

Gestione comune dei beni e servizi

CP
CS

8.515.210
10.324.581

8.557.511
8.557.511

8.575.011
8.575.011

Debito pubblico

(34)

Rimborsi del debito statale

21.2

22

22.2

4.902.617.945
2.889.617.945

Oneri per il servizio del debito statale

21.1

22.1

CP
CS

(34.1)

(34.2)

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche (32)
Indirizzo politico

(32.2)

Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza (32.3)
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�
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE
FINANZE candidato è confermato quauscente
sente legge e che hanno già raggiunto
il li- � dente
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non020/606/10
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
vigore il giorno
successivo a69.521.013
quello
ticolo 4 della
presente
legge,
possono
svol- CP� trano in71.819.254
Gestione
e sviluppo dei
servizi e dei
progetti informatici
69.521.013
�
CS
86.897.496
69.521.013
69.307.065
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
22.3
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad CP
350.163.892
374.013.577
340.444.721
caso di cui
al formative
periodo
precedente,
il presiattivita'
e ad altre
attivita' trasversali
per le
CS ciale. 350.133.740
374.013.577
340.444.721
pubbliche amministrazioni

(32.4)

Spese di personale per il programma

CP
CS

2.237.683
2.207.531

1.934.701
1.934.701

1.932.438
1.932.438

Sistema statistico nazionale (SISTAN)

CP
CS

190.000.000
190.000.000

231.881.600
231.881.600

231.881.600
231.881.600

Rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni

CP
CS

3.589.065
3.589.065

3.576.486
3.576.486

3.576.486
3.576.486

Formazione, ricerca e studi per le pubbliche
amministrazioni

CP
CS

33.027.887
33.027.887

33.405.449
33.405.449

32.655.856
32.655.856

Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche

CP
CS

5.229.355
5.229.355

4.268.826
4.268.826

4.268.826
4.268.826

Supporto alla gestione amministrativa dei servizi
generali per le amministrazioni pubbliche

CP
CS

510.992
510.992

511.826
511.826

511.826
511.826

Agenzia per l'Italia Digitale

CP
CS

27.627.264
27.627.264

9.631.196
9.631.196

9.631.196
9.631.196

CP
CS

155.244.741
155.775.636

133.273.412
133.273.412

133.783.373
133.783.373

Spese di personale per il programma

CP
CS

117.888.458
117.888.458

115.718.582
115.718.582

116.205.475
116.205.475

Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza
legale e pareri

CP
CS

37.356.283
37.887.178

17.554.830
17.554.830

17.577.898
17.577.898

Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area
degli acquisti e del trattamento economico del
personale (32.7)

CP
CS

106.990.351
124.895.954

105.221.531
105.221.531

104.854.067
104.854.067

Spese di personale per il programma

CP
CS

8.827.940
8.827.940

7.711.994
7.711.994

7.544.530
7.544.530

Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica
amministrazione (e-procurement)

CP
CS

58.782.078
73.541.581

59.942.558
59.942.558

59.742.558
59.742.558

Gestione centralizzata delle retribuzioni delle
amministrazioni pubbliche (NoiPA)

CP
CS

6.036.377
9.182.477

4.039.327
4.039.327

4.039.327
4.039.327

Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni
ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici
forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
e relative attività di vigilanza e controllo

CP
CS

13.343.956
13.343.956

13.527.652
13.527.652

13.527.652
13.527.652

Restituzione di somme indebitamente versate e
pagamento interessi su depositi definitivi

CP
CS

20.000.000
20.000.000

20.000.000
20.000.000

20.000.000
20.000.000

CP
CS

11.308.777.074
18.977.777.074

12.403.171.000
19.203.171.000

13.137.796.150
19.637.796.150

CP
CS

6.102.804.421
6.471.804.421

7.004.324.543
7.004.324.543

7.845.423.033
7.845.423.033

Interventi strutturali di politica economica e per la
riduzione della pressione fiscale

CP
CS

277.909.264
277.909.264

364.633.244
364.633.244

336.572.274
336.572.274

Fondi da assegnare per esigenze di gestione

CP
CS

492.650.883
642.650.883

164.615.415
164.615.415

171.903.415
171.903.415

Fondi da assegnare per il personale delle
Amministrazioni pubbliche

CP
CS

370.779.103
370.779.103

445.854.238
445.854.238

499.724.667
499.724.667

La presente
legge, munita del CP
sigillo dello
Stato, 55.986.493
sarà inserita55.986.493
nella
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni
55.124.646
ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici
CS
55.124.646
55.986.493
55.986.493
Raccolta ufficiale
della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
forniti dall'Istitutodegli
Poligrafico atti
e Zecca normativi
dello Stato e
relative attività di vigilanza e controllo
a chiunque
spetti di osservarla e di CPfarla osservare
come32.817.000
legge dello <<Stato.
Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto
32.817.000
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
CS
32.817.000
32.817.000
<<
Data a

Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza
legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e
degli enti autorizzati (32.5)

22.4

22.5

23
23.1

Fondi da ripartire

(33)

Fondi da assegnare

(33.1)
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�
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE
FINANZE candidato è confermato quauscente
sente legge e che hanno già raggiunto
il li- � dente
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non020/606/11
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
vigore il giorno
successivo a35.544.276
quello
ticolo 4 della
legge,
svol- CP� trano in35.544.276
Fondi presente
da assegnare per
canoni di possono
locazione di immobili
30.544.276
�
pubblici
CS
35.544.276
30.544.276
35.544.276
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Fondi da assegnare in esito al riaccertamento
CP
66.985.589
60.208.798
53.208.798
caso di cuistraordinario
al periodo
il presi- CS ciale. 66.985.589
dei residuiprecedente,
passivi
60.208.798
53.208.798
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni

CP
CS

300.000.000
300.000.000

300.000.000
300.000.000

300.000.000
300.000.000

Fondi da assegnare
per interventi
di settore
908.193.278Stato, 1.623.193.278
2.188.193.278
La presente
legge,
munita
del CP
sigillo dello
sarà inserita
nella
CS
908.193.278
1.623.193.278
2.188.193.278
Raccolta ufficiale
degli
atti normativi
della
Repubblica
Italiana.
È fatto3.660.276.325
obbligo
Fondo da assegnare
per l'attuazione
dei contratti del
CP
3.000.562.028
3.367.775.294
personale
CS
3.219.562.028
3.367.775.294
3.660.276.325
a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Fondi da assegnare per l'ammodernamento delle
CP
<<
<<
<<
<<
<<
<<
Data dotazioni
a strumentali anche per la sicurezza informatica CS

23.2

Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in
campo sociale e per la sicurezza di particolari territori

CP
CS

150.000.000
150.000.000

Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo
settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del
servizio civile universale

CP
CS

180.000
180.000

Fondo da assegnare relativo alla quota parte
dell'importo del 5 per mille del gettito IRE

CP
CS

500.000.000
500.000.000

500.000.000
500.000.000

500.000.000
500.000.000

CP
CS

5.205.972.653
12.505.972.653

5.398.846.457
12.198.846.457

5.292.373.117
11.792.373.117

Fondi di riserva

CP
CS

4.798.500.000
12.098.500.000

4.798.500.000
11.598.500.000

4.800.000.000
11.300.000.000

Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa

CP
CS

407.472.653
407.472.653

600.346.457
600.346.457

492.373.117
492.373.117

CP
CS

585.875.847.718
596.360.877.899

600.249.214.869
604.628.719.868

596.478.590.085
600.641.307.935

Fondi di riserva e speciali

(33.2)

TOTALE

147.500.000
147.500.000
<<
<<

100.000.000
100.000.000
<<
<<
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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
RIEPILOGO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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�
�
�
uscente
candidato è confermato quasente legge e che hanno già
raggiunto
il li- � dente
MINISTERO
DELL'ECONOMIA
E DELLE
FINANZE
�
� lora raggiunga una maggioranza non020/608/1
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se-(in Euro)
�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2018
RIEPILOGO
disposizioni 2019
della presente 2020
legge enfebbraio 2017, n. 43,
come sostituito dall’ar- � 8. Le
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Spese correnti
331.547.865.437
333.525.642.936
� della330.455.636.967
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti, un ulteriore mandato. NelCP
CS
339.935.065.534
338.347.865.436
340.024.860.786
�
casoFUNZIONAMENTO
di cui al periodo precedente, il presi-CP ciale.23.210.558.462
23.089.049.884
23.070.352.876
CS

23.611.095.875

23.089.049.884

23.069.570.726

CP

202.106.716.553

203.995.325.316

204.095.085.593

CP

28.076.746.438

28.647.856.816

30.450.977.989

CS

28.952.363.095

26.227.361.816

28.114.477.989

INVESTIMENTI

CP
CS

21.794.824.447
19.885.107.187

21.140.487.040
18.515.737.040

24.610.749.458
21.972.949.458

ALTRE SPESE IN C/CAPITALE

CP

804.767.938

888.707.938

849.847.938

CS

3.304.767.938

888.707.938

849.847.938

CP
CS

5.477.154.053
5.762.487.970

6.618.661.838
6.822.916.838

4.990.380.593
5.291.680.593

CP
CS

227.343.464.313
227.473.449.270

240.053.492.616
240.053.492.616

232.501.969.160
232.501.969.160

CP
CS

227.343.464.313
227.473.449.270

240.053.492.616
240.053.492.616

232.501.969.160
232.501.969.160

CP
CS

585.875.847.718
596.360.877.899

600.249.214.869
604.628.719.868

596.478.590.085
600.641.307.935

INTERVENTI

La presente legge, munita del CS
sigillo204.516.905.078
dello Stato,203.995.325.315
sarà inserita
nella
204.095.085.593
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
CP
25.732.569.535
25.961.790.550
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto25.125.943.780
obbligo
CS
33.401.272.164
32.761.790.550
31.625.943.780
a chiunque
spetti
di osservarla e di CPfarla 79.405.792.417
osservare come
legge dello
Stato.
ONERI DEL DEBITO
PUBBLICO
78.501.699.687
81.234.260.687
CS
78.405.792.417
78.501.699.687
81.234.260.687
Data a
Spese in conto capitale

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

Rimborso passivita' finanziarie
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO

TOTALE
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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
ELENCHI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(29.1)

(29)

(29.3)

(29.7)

(29.9)

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

1565, 2142

1.9 Servizi finanziari e monetazione

3561, 3857

(3)

1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato
(29.10)

2646/1-2, 2647/1

1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria
generale dello Stato sul territorio (29.8)

2601/1-2, 2619/1, 2655, 2656, 2657, 2822, 2826

1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio

1374/1-2, 1386/1, 1417, 1442, 1443

1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli
interventi finanziari (29.6)

3556, 3558, 3931, 3800, 3807, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817,
3818, 3819, 3838, 3866

(29.5)

(29.4)

1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

1381/1-2, 1392/1, 1401, 1435, 1609, 7607

1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

4201/1-2, 4206, 4212, 4215, 4222, 4223/1, 4260, 3988, 4289, 4360, 4370

1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali

3501/1-2, 3511/1, 3545, 3830, 3831, 3851, 3858, 3865, 3955, 3986, 3987, 4015, 4016

1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(3.4)

(4)

(7)

(11)

7407

(24.6)

(4.11)

(4.10)

(11.8)

(7.5)
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1250, 1273, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319

14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali
(24.11)

1241/1-2, 1244/1, 1254, 1260, 1311, 1312, 1313

14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini

(24)

7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

Competitivita' e sviluppo delle imprese

4219/1-2, 4235, 4236, 4238, 4239/1, 4271, 4361, 4371

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica

Ordine pubblico e sicurezza

1282, 1648, 7175, 7176, 7177, 7178

3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

2751, 2752, 2816

3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

L'Italia in Europa e nel mondo

2763, 2764

2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali
(3.5)

7554

2.2 Federalismo amministrativo

14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

7

5

3

(3.1)

2208, 2230, 2231, 2258, 2259, 9504, 9517, 9523, 9536, 9544

2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore
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(25)

15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti
ed organismi interessati (25.2)

15 Politiche previdenziali

(6)

(34)

(6.5)

(1.1)

9537, 9539, 9565, 9590

21.2 Rimborsi del debito statale

(34.2)

2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2222, 2224, 2242, 2247

(34.1)

(32.2)

(33)

3020, 3021

23.1 Fondi da assegnare

23 Fondi da ripartire

1233/1-2, 1242/1, 2130

(33.1)

22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento
economico del personale (32.7)

4431, 4432, 4435/1-2, 4436/1-2, 4439, 4445/1, 4446/1, 4469, 4474, 4442

22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle
Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)

1382/1-2, 1394/1, 1403

22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre
attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)

1227, 1229, 1230/1-2, 1236/1, 1256, 1289, 1411, 1325, 1334

(32.3)

(32)

22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1001, 1005/1-2, 1007, 1008/1, 1009/1, 1010/1, 1011/1-2

22.1 Indirizzo politico

22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
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21.1 Oneri per il servizio del debito statale

21 Debito pubblico

1265/1-2, 1266/1

19.1 Giustizia tributaria

19 Giustizia

2100, 2109

17.1 Organi costituzionali

17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
ministri (1)

1585, 1686, 2198
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4

3

(11)

(11.7)

(11.10)

(11.6)

(12)

(16.4)

(16)

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

2201/1-2, 2205/1, 2227, 2231, 2510
(10)

3.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
(16.5)

2651/1-2, 2656/1, 2677, 2681, 2750

3.1 Politica commerciale in ambito internazionale

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

1208/1-2, 1223, 1225/1, 1229, 2100, 1500, 1600, 1601

2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei
consumatori (12.4)

Regolazione dei mercati

1240/1-2, 1242/1

1.5 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire
competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore
energetico (11.11)

2604/1-2, 2613/1, 2663, 2330, 2331, 2333

1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale

2210/1-2, 2214/1, 2215, 2221, 2226

1.3 Incentivazione del sistema produttivo

2106/1-2, 2108, 2109, 2137/1

1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali

2101/1-2, 2104/1-2, 2113/1, 2163, 2202, 2263, 2273

1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di
responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

Competitivita' e sviluppo delle imprese

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

7

6

5

(15)

(15.8)
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(17)

(32.2)

(32.3)

(32)

1202, 1204, 1205/1-2, 1211, 1215, 1218/1, 1358, 1359, 1360, 1822, 2218, 1750, 1760

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1001, 1007/1-2, 1041, 1042/1, 1043/1, 1044/1, 1122, 1123

7.1 Indirizzo politico

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

4304/1-2, 4314/1

6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della
societa' dell'informazione (17.18)

Ricerca e innovazione

3335/1-2, 3341/1

5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti
(15.9)

2492/1-2, 2500, 2502/1, 2600, 2660, 2680

5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

2491/1-2, 2495/1

5.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni
elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)

Comunicazioni

3515/1-2, 3530/1, 3534, 3535, 3538, 3591, 3595

4.3 Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del
sottosuolo (10.8)

3507/1-2, 3516/1, 3522, 3523

4.2 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e
dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)

3504/1-2, 3512/1, 3542, 3563

4.1 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni
comunitarie ed internazionali nel settore energetico (10.6)
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(26)
(26.6)

(26.8)

(25)
(25.3)

(24)

(27)

3680/1-2, 3685/1, 3691

4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone
immigrate (27.6)

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

2522, 2523, 3420/1-2, 3425/1, 3473, 3528, 3532, 3534, 3535, 3537, 4348, 4349

3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale,
programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva
(24.12)

5141/1-2, 5145/1, 5193

3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e
responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

4231/1-2, 4235/1, 4283, 4301, 4305, 4307, 4308, 4309, 4311, 4334, 4335, 4354, 4356,
4361, 4501, 4502, 4504

2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

Politiche previdenziali

3061/2, 3065/1, 3113

1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro
e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)

2513, 4961/1-2, 4965/1, 5013

1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

1201/1-2, 1205/1, 1269

1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali,
innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)

2563, 4061/1-2, 4065/1, 4113

1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione

Politiche per il lavoro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

5

(32.3)

(32)

2931, 4763/1-2, 4767/1, 4771, 4772, 4773, 4815, 4774, 3161, 4951

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 2508/1

(32.2)

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
5.1 Indirizzo politico
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Giustizia

(6)

(6.1)

(6.2)

(6.3)

(6.6)

(32.2)

(32.3)

(32)

1405, 1408, 1412/1-2, 1413/1-2, 1432/1, 1454, 1460, 1452, 1422, 1458, 1541

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1001, 1005/1-2, 1008/1-2, 1019/1, 1020, 1021/1, 1022/1, 1095

2.1 Indirizzo politico

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

1200/1-2, 1201/1-2, 1209/1, 1210/1, 1258, 1261, 1262, 1264, 1363, 1360, 1362

1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria

2000/1-2, 2001/1-2, 2002/1-2, 2016, 2024, 2030, 2032/1, 2033/1, 2036, 2071, 2038,
2133, 2134

1.3 Giustizia minorile e di comunita'

1400/1-2, 1402/1-2, 1421/1, 1430, 1431/1, 1459, 1503

1.2 Giustizia civile e penale

1600/1-2, 1601/1-2, 1602/1-2, 1606, 1608/1, 1610/1, 1616, 1629, 1680, 1685, 1635,
1772, 1805, 1871

1.1 Amministrazione penitenziaria

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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1

1.1 Protocollo internazionale

L'Italia in Europa e nel mondo

(4.2)

(4.6)

(4.4)

(4.7)

(4.9)

(4.8)

(4.13)

(4.12)

1631/1-2, 1638/1

1.11 Comunicazione in ambito internazionale

1121/1-2, 1130/1, 1164
(4.15)

1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale

(4.14)

1241/1-2, 1243/1, 1250, 1269, 1271, 1273, 1277/1-2, 1279/1, 1286, 1287, 1288

1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese

1519/1-2, 1521/1

1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari

2401/1-2, 2418/1, 2441, 2513, 2561, 2752/1-3-4-6-7-10, 2755/1, 2756

1.7 Promozione del sistema Paese

3001/1-2, 3018/1, 3095, 3104, 3108, 3152

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie

2
(32.2)

1301/1-2, 1303/1, 1308, 1305, 1397

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1001, 1041/1-2, 1043/1, 1044/1, 1057, 1058/1

2.1 Indirizzo politico

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

1201/1-2, 1203/1

(4.17)

(32.3)

(32)

1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.
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4501/1-2, 4503/1, 4531/1-4-5, 4540, 4546

1.5 Integrazione europea

3301/1-2, 3318/1, 3393/1-2-5-6-7-9-10-11-12-13-14-16-17

1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale

3601/1-2, 3618/1, 3750

1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali

2001/1-2, 2018/1, 2202, 2203, 2303, 2306

1.2 Cooperazione allo sviluppo

(4.1)

(4)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

1170/1-2, 1172/1
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(22)
(22.1)

(22.17)

(22.18)

(23.1)

(23)

(23.2)

1600/1-2, 1603/1-2-3, 1613/1, 1619/1, 1655, 1675, 2303/1-2-3, 2313/1

2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

1617/1-2, 1631/1, 1682

2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

Istruzione universitaria e formazione post-universitaria

1401, 2010, 2510, 2533

1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per
l'istruzione (22.19)

2145/1, 2149/1-4, 2345/1, 2349/1-4, 2445/1, 2449/1-4

1.7 Istruzione del secondo ciclo

2127/1, 2128/1, 2140/1, 2154/1-4, 2155/1-4, 2156/1-4, 2327/1, 2328/1, 2340/1, 2354/1-4,
2355/1-4, 2356/1-4, 2427/1, 2428/1, 2440/1, 2454/1-4, 2455/1-4, 2456/1-4

1.6 Istruzione del primo ciclo

2098/1-2, 2109/1, 2133, 2134, 2219

1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di
istruzione (22.16)

1307/1-2, 1321/1

1.4 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione
professionale (22.15)

1305/1-2, 1319/1

1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio
(22.8)

1175/1-2, 1177/1, 1244, 1317

1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica

Istruzione scolastica

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

4

3

(17)
(17.22)

(23.3)

(32.2)

(32.3)

(32)

1013, 1019, 1021, 1050, 1056, 1176, 1184/1-2, 1187, 1189/1, 1193, 1223, 1242, 1245,
1300, 1303, 1333, 1376, 1400, 1620, 1625, 1656, 1661, 1669, 2117, 2118, 2900,
1064, 1301, 1334, 1337, 1531, 1697, 1698, 1770

4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1001, 1006/1-2, 1015/1, 1016, 1017/1, 1018/1

4.1 Indirizzo politico

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

1607/1-2, 1624/1, 1702, 1703, 7291, 7292, 7293, 7294

3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata

Ricerca e innovazione

1616/1-2, 1621/1, 1657, 2020

2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria
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4

(3)
(3.8)

(3.9)

(7)
(7.8)

(7.10)

(8)

(8.3)

(8.2)

1801/1-2, 1811, 1820/1, 1821/1, 1831/1-2, 1857, 1858, 1861, 1917, 1918, 2051, 2081,
2086

4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

1810/3, 1812/1-2

4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile

Soccorso civile

2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2812, 2851, 2871, 2872

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

2501/1-2, 2509/1-2, 2522/1, 2523/1, 2599, 2603, 2675, 2677, 2687, 2688, 2689, 2690,
2860, 2865

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Ordine pubblico e sicurezza

1183/1-2, 1191/1, 1327

2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli
enti locali (3.10)

1181/1-2, 1195/1

2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali

1501/1-2, 1503/1-2, 1505, 1509/1, 1510/1, 1520, 1521

2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

2900/1-2, 2916, 2918, 2945/1, 2952, 2951

1.1 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del
Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)

Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello
Stato sul territorio (2)

MINISTERO DELL'INTERNO

6

5

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

(27)

(32.2)

(32.3)

(32)

2901/1-2, 2904, 2907, 2908, 2910/1, 2911, 2937, 2963, 2965, 3010

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1001, 1012/1, 1013/1-2, 1014/1, 1015/1, 1017/1

6.1 Indirizzo politico

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

2201/1-2, 2209/1, 2313, 2355

5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti,
rapporti con le confessioni religiose (27.2)
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160, 165, 351, 402, 243, 502

(27)

1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo
Edifici di Culto (27.5)

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
1

FONDO EDIFICI DI CULTO

ELENCO N.1

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
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Data a

3

(18.3)

(18)

(18.5)

(18.15)

(17)

(17.3)

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

2014/1-2, 2025/1

2.1 Ricerca in materia ambientale

Ricerca e innovazione

2001/1-2, 2003/1, 2031, 2032

(32)

1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale
ed energie rinnovabili (18.16)

4101/1-2, 4103/1, 4121, 4122

1.7 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti

1351/1-2, 1357/1, 1400, 1401, 1402, 1641/2, 1642, 1643

1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e
dell'ecosistema marino (18.13)

3001/1-2, 3006/1, 3011, 3014/1, 3015/1, 3083, 3093, 3094, 3095, 1823

(18.12)

(18.11)

(18.8)

1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche

4001/1-2, 4004/1, 4021, 4022

1.4 Coordinamento generale, informazione e comunicazione

3422/1-2, 3435/1

1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale

2010/1-2, 2019/1, 2105, 2106, 2107

1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale

2630/1-2, 2637/1, 2713, 2714

1.1 Valutazioni e autorizzazioni ambientali

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(32.2)

(32.3)

3421/1-2, 3427, 3428, 3430/1, 3470, 3471, 3482, 3472, 3473, 3871

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1001, 1014/1-2, 1037, 1038, 1039/1, 1040/1

3.1 Indirizzo politico
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(14)

(14.5)

(14.11)

(13.2)

(13.4)

(13.1)

(13)

(13.5)

1177/1-2, 1228, 1288, 1292/1

2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale

(13.6)

1657, 1658, 1659, 1664/1-2, 1666, 1669, 1670, 1671, 1672/1, 1891

2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne (13.9)

1150/1-2, 1244, 1289, 1293/1

2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

1176/1-2, 1231, 1287, 1291/1

2.3 Autotrasporto ed intermodalita'

1620/1, 1623, 1661/1-2, 1673

2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

1148/1-2, 1158, 1159/1, 1188, 1248

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale

Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto

1178/1-2, 1186, 1187/1, 1639, 1640

1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
(14.10)

2920/1-2, 2924, 2927/1, 2928

1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle
costruzioni (14.9)

1174/1-2, 1204, 1207/1, 1211

1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

1583/1-2, 1602/1, 1603, 1619

1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali

Infrastrutture pubbliche e logistica

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

5

4

3

Casa e assetto urbanistico

(19)

(7)

(19.2)

(7.7)

(32.2)

(32.3)

(32)

1168, 1173/1-2, 1185, 1192, 1197, 1200, 1203, 1206/1, 1230, 1263, 1375, 1478, 1480

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1001, 1007/1-2, 1014, 1015/1, 1032

5.1 Indirizzo politico

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

2043/1-2, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2054/1-2, 2062, 2063/1, 2065, 2066/1,
2112, 2131, 2132, 2133, 2259, 2309

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Ordine pubblico e sicurezza

1580/1-2, 1600/1, 1605, 1629

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali
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3

(5)
(5.1)

(5.2)

(5.3)

(5.4)

(5.6)

(18)

(32.2)

(32.3)

(32)

1389, 1391, 1392

3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare

(32.6)

1100/1-2, 1104/1-2, 1108, 1109/1-3, 1110/1, 1111/1, 1117, 1149, 1162, 1163, 1208,
1217, 1225/2, 1390

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1001, 1009/1-2, 1015/1-2, 1021, 1022/1, 1023/1, 1025/1, 1031

3.1 Indirizzo politico

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

2851/1-2, 2856, 2860, 2862/1-3, 2865/1-2-4, 2878, 2884, 2885, 2914, 2923/1, 2938,
2977, 2898

2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare (18.17)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1201/1-2, 1204/1-2, 1207/1-2, 1211/1, 1212, 1213, 1214/1, 1219, 1232, 1254, 1330,
7137

1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

4461/1-2, 4465/1-2, 4472, 4473/1, 4474/1, 4493

1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree

4311/1-2, 4315/1-2, 4322, 4323/1, 4324/1, 4326/1-2, 4344

1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime

4160, 4161, 4162, 4191/1-2, 4195/1-2, 4202, 4203/1, 4204/1, 4223

1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri

4800/1-2, 4802/1-2, 4805, 4807, 4811, 4812/1, 4813/1, 4814, 4843, 4861

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

Difesa e sicurezza del territorio

MINISTERO DELLA DIFESA
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Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
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2

1

(9)
(9.2)

1874/1-2, 1878, 1889, 1893/1, 1899, 1903, 2400, 1165, 2318

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

(32.3)

(32)
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1001, 1007/1-2, 1022, 1024/1, 1025/1

(32.2)

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

1871/1-2, 1883/1, 1957, 1958, 1959, 1471

1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi
tecnici di produzione (9.6)

2397/1-2, 2409/1, 2472

1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale (9.5)

1152/1-2, 1156/1, 1416, 1417

1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

2.1 Indirizzo politico

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
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(21)

(21.9)

(21.5)

(21.2)

(21.12)

(21.15)

(21.14)

(21.13)

4801/1-2, 4804/1, 4835, 4836, 4837

1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie
urbane (21.16)

1801/1-2, 1804/1, 2024

1.9 Tutela del patrimonio culturale

1187/1-2, 1197/1, 1204

1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale

5601/1-2, 5606/1, 5655

1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale

4501/1-2, 4505/1, 4551, 4553, 5052

1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

4

3

2

(17)

(31)
(31.1)

(32.2)

1811, 1813, 2021, 5701/1-2, 5703, 5705/1, 2450, 5745

4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1001, 1006/1-2, 1015, 1016/1

4.1 Indirizzo politico

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

6801/1-2, 6805/1, 6814

3.1 Sviluppo e competitivita' del turismo

Turismo

2033/1-2, 2036/1, 2521

(32)

(17.4)

(21.18)

2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali

Ricerca e innovazione

6001/1-2, 6005/1, 6032

1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo
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3501/1-2, 3505/1, 3532

1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
(21.10)

3001/1-2, 3005/1, 3031

1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici

4001/1-2, 4005/1, 4051, 4052, 4053, 4075, 4131

1.3 Tutela dei beni archeologici

(21.6)

1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

6501/1-2, 6505/1, 6532

1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

1018/1-2, 1020/1
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a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE
OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

ELENCO N.1

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

––352
4� ––

(32.3)

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1

(20)

MINISTERO DELLA SALUTE

(20.2)

(20.5)

(20.9)

2140/1-2, 2143/1

1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario
Nazionale (20.10)

2100/1-2, 2103/1

(20.7)

(20.8)

1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute

2501/1-2, 2503/1

1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione

4501/1-2, 4503/1, 2409

1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure

5501/1-2, 5503/1

1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica
veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)

3040/1-2, 3041/1, 3042/1

3

2

(20.11)

(17)

(17.21)

(17.20)

(32.2)

(32)

(32.3)

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1205/1, 1222, 1223, 1269, 4763/1-2, 4773, 1208/1-2, 3161, 4951

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 1009/1, 1010/1

3.1 Indirizzo politico

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

5200/1-2, 5202/1

2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico

3009/1-2, 3013/1

2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica

Ricerca e innovazione

6001/1-2, 6003/1

1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche
internazionali (20.12)

5701/1-2, 5703/1

1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie

020/610/15

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

3008/1-2, 3012/1

1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti
sanitari ad uso umano (20.4)

2001/1-2, 2003/1, 2359, 4388, 4391

1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli
Essenziali di Assistenza (20.3)

5001/1-2, 5003/1, 5330

1.2 Sanita' pubblica veterinaria

4001/1-2, 4003/1, 2317

1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale
navigante e aeronavigante (20.1)

Tutela della salute

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

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE
OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

ELENCO N.1

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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�
�
�
sente legge e che hanno già raggiunto il li- � dente uscente candidato è confermato qua�
020/016/1
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non infe�
N. 2
al 55 per cento dei votanti.
condo periodo, del decreto legislativo ELENCO
27 � riore
�
ELENCO
DELLE
SPESE
�
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar�
trano in
vigore il giorno successivo a quello
ticolo 4 della presente legge,
svol- LA� FACOLTA'
PER LEpossono
QUALI E' CONCESSA
DI PRELEVAMENTO
�
�
della
sua
pubblicazione nella Gazzetta Uffigere, se eletti, un ulteriore DAL
mandato.
Nel
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE
�
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
(ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO DA SOSTENERSI
IN OCCASIONI
DI PUBBLICHE e
CALAMITA'
O PER LA
DIFESA DELLA come
SALUTE Olegge dello Stato.
a chiunque spetti
di osservarla
di farla
osservare
INCOLUMITA' PUBBLICA.
Data a
SPESE CONNESSE CON L'ASSISTENZA A PROFUGHI, A CONNAZIONALI
RIMPATRIATI E PROFUGHI DALL'ESTERO, OVVERO PER LA TUTELA E
L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ALL'ESTERO.

SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETA'
INTERNAZIONALE IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' ALL'ESTERO.
SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI
INTERNAZIONALI.
SPESE DI OSPITALITA' E DI CERIMONIALE.
SPESE DA SOSTENERSI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE,
AMMINISTRATIVE, DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI IN SENO AL PARLAMENTO
EUROPEO O DI REFERENDUM POPOLARI.
SPESE DI TRASPORTO, DI SISTEMAZIONE E SPESE PER MISSIONI
ALL'ESTERO E ALL'INTERNO, E VISITE DI STATO.
SPESE PER I VIAGGI DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO
ALL'INTERNO E ALL'ESTERO.
SPESE PER CANONI DI AFFITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI,
MANUNTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI.
SPESE INERENTI AL RECUPERO DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI.
SPESE RISERVATE E SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA E L'ORDINE
PUBBLICO E CON LA DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO.
SPESE PER I VIVERI E GLI ASSEGNI DI VITTO, SPESE DI VESTIARIO E DI
EQUIPAGGIAMENTO.
SPESE PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI A RAPPRESENTANZE ESTERE
IN ITALIA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DI ATTI TERRORISTICI.
SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA
ELETTRICA, GAS E DEI TR I B U TI S U I R I FI U TI E S U I S E R V I ZI P E R LE
AMMINISTRAZIONI CENTR A LI .
SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DA PARTE DELL’ISTITUTO
POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.
SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI PER
LA PULIZIA ED IL DISINQUINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO; SPESE PER LA
RIMOZIONE DI CARICHI INQUINANTI E PER SOCCORSI A NAVI IN PERICOLO E A
NAUFRAGHI.
SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO.
SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI ED ALTRO MATERIALE
PROFILATTICO DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER INTERVENTI DI
PREVENZIONE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, LE EPIDEMIE E LE EPIZOOZIE.
SPESE CONNESSE CON INTERVENTI MILITARI ALL'ESTERO, ANCHE DI
CARATTERE UMANITARIO, CORRELATI AD ACCORDI INTERNAZIONALI.

4.320.500

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

125.821.653

1.000.000

2019

226.945.457

<<

93.109

10.000.000

9.900.000

10.000.000

69.017.332

2.671.742

7.000.000

2.000.000

116.263.274

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
2020

976.179

9.000.000

5.000.000

5.000.000

58.857.772

671.742

5.000.000

1.000.000

57.966.424

ELENCO NUMERO 3

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

MINISTERO DELLA SALUTE
TOTALE ACCANTONAMENTI

1.900.000

MINISTERO DELL'INTERNO

389.139

<<

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

51.800.000

6.112.282

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

7.000.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

51.299.732
2.000.000

2018

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERI

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2018 - 2020
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(in Euro)

020/618/1

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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143.472.117

<<

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TOTALE ACCANTONAMENTI

27.498.000

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELLA SALUTE

2019

3.000.000

<<

50.000.000

50.000.000

30.000.000

15.000.000

27.753.000

43.000.000

154.648.000

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
23.000.000

<<

50.000.000

50.000.000

30.000.000

25.000.000

27.753.000

43.000.000

100.148.000

2020

ELENCO NUMERO 4

373.401.000

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

281.651.000

11.000.000

1.000.000

16.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

20.000.000

2.000.000

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

27.753.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

133.400.000
43.000.000

2018

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERI

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2018 - 2020
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(in Euro)

020/620/1

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

––356
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348.901.000

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

––357
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PROGRAMMI E CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL
FONDO AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 4, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831

020/626/1

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(7.5)

4229, 4264, 4273, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280, 4283, 4284, 4285, 4288

(7)

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica

Ordine pubblico e sicurezza
5

(29)

(29.3)
4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4291, 4295, 4315, 4330

1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ELENCO N.5

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

––359
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

TABELLA N. 3
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIVESTE - AI SENSI DELL'
ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE
2009, N. 196 - CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO.

––361
4� ––

�
�
�
MINISTERO DELLO
� denteECONOMICO
uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già raggiunto
il li-SVILUPPO
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non030/606/1
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
in vigore il giorno
successivo3.275.964.670
a quello
ticolo 14 Competitivita'
della presente
possono
svol- CP� trano 4.955.946.457
e sviluppolegge,
delle imprese
(11)
3.750.505.627
�
CS
5.885.494.019
3.760.130.338
3.201.496.422
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
1.1
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo,
CP
3.549.201.029
3.250.319.432
2.961.783.285
caso di cui
al periodo
precedente,
il presi- CS ciale. 3.926.618.750
competitivita'
e innovazione,
di responsabilita'
3.256.559.432
2.886.783.285
sociale d'impresa e movimento cooperativo

(11.5)

Spese di personale per il programma

CP
CS

5.987.967
5.987.967

5.970.663
5.970.663

5.889.473
5.889.473

Ammortamento mutui per interventi nel settore
dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa

CP
CS

427.451.836
427.451.836

327.451.358
327.451.358

259.811.219
259.811.219

Promozione delle PMI e del movimento cooperativo

CP
CS

860.252
2.103.910

874.160
874.160

874.160
874.160

Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle
gestioni commissariali (11.6)

CP
CS

329.925.614
869.259.915

19.341.210
19.356.710

18.334.914
18.334.914

Spese di personale per il programma

CP
CS

6.152.184
6.152.184

5.375.119
5.375.119

5.368.823
5.368.823

Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul
sistema cooperativo e sugli enti vigilati

CP
CS

11.024.879
15.349.880

12.745.279
12.760.779

11.745.279
11.745.279

Gestione delle procedure di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi e di
liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e
società fiduciarie

CP
CS

312.748.551
847.757.851

1.220.812
1.220.812

1.220.812
1.220.812

CP
CS

1.025.448.606
1.025.545.806

429.713.027
429.713.027

244.716.506
244.716.506

Spese di personale per il programma

CP
CS

13.528.402
13.528.402

13.221.530
13.221.530

13.208.883
13.208.883

Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in
c/capitale, per lo sviluppo delle imprese

CP
CS

797.210.465
797.307.665

411.779.195
411.779.195

229.795.321
229.795.321

Garanzie a sostegno del credito alle PMI

CP
CS

214.709.739
214.709.739

4.712.302
4.712.302

1.712.302
1.712.302

CP
CS

50.189.347
62.886.687

50.125.282
53.494.493

50.123.704
50.655.456

Spese di personale per il programma

CP
CS

5.312.672
5.312.672

5.237.207
5.237.207

5.235.629
5.235.629

Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà
industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi

CP
CS

5.265.253
17.962.593

5.276.653
8.645.864

5.276.653
5.808.405

Partecipazione agli organismi internazionali per la
difesa della proprietà industriale

CP
CS

39.611.422
39.611.422

39.611.422
39.611.422

39.611.422
39.611.422

CP
CS

1.181.861
1.182.861

1.006.676
1.006.676

1.006.261
1.006.261

Spese di personale per il programma

CP
CS

1.109.319
1.109.319

933.730
933.730

933.315
933.315

Promozione e coordinamento interno
all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati
nazionali ed internazionali

CP
CS

72.542
73.542

72.946
72.946

72.946
72.946

(12)

CP
CS

16.208.393
29.085.764

14.328.292
14.793.321

14.168.315
14.168.315

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della
concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)

CP
CS

16.208.393
29.085.764

14.328.292
14.793.321

14.168.315
14.168.315

CP
CS

7.539.270
7.539.270

7.401.743
7.401.743

7.241.766
7.241.766

La presente
legge, munita del CP
sigillo dello
Stato, sarà
inserita 1.517.767
nella
Politica industriale e politiche per la competitività del
11.500.927
1.517.767
sistema produttivo nazionale
CS
12.902.396
1.757.767
1.517.767
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo
CP
325.692.731
351.883.600
361.883.600
tecnologico
dell'industria
aeronautica
325.696.876
a chiunque
spetti
di osservarla
e di CSfarla osservare
come351.883.600
legge dello361.883.600
Stato.
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del
2.777.707.316
2.562.621.884
2.331.807.066
Data settore
a dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa CP
CS
3.152.475.765
2.568.621.884
2.256.807.066

1.2

Incentivazione del sistema produttivo

1.3

Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta'
industriale (11.10)

1.4

Coordinamento azione amministrativa, attuazione di
indirizzi e programmi per favorire competitivita' e
sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione
e del settore energetico (11.11)

1.5

2
2.1

(11.7)

Regolazione dei mercati

Spese di personale per il programma

––362
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�
�
�
MINISTERO DELLO
� denteECONOMICO
uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già raggiunto
il li-SVILUPPO
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non030/606/2
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
� trano in 2.819.551
vigore il giorno
successivo a 1.827.483
quello
ticolo 4 della
presente
legge,concorrenza,
possono
Armonizzazione
del mercato,
tutela svoldei
CP
1.827.483
�
consumatori e vigilanza su fondi CONSAP,
CS
16.302.698
2.301.699
1.827.483
�
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Uffigere, se eletti,
un
ulteriore
mandato.
Nel
Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle
�
imprese e REA
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e
conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della
metrologia legale, e su enti e organismi di normazione,
di accreditamento e notificati

CP
CS

5.849.572
5.243.796

5.099.066
5.089.879

5.099.066
5.099.066

La
presente legge, munita del sigillo dello
Stato, 174.944.195
sarà inserita174.902.058
nella
3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del CP
254.621.715
sistema produttivo (16)
CS
335.625.238
185.355.636
174.902.058
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
3.1
Politica commerciale in ambito internazionale
CP
5.802.414
5.715.964
5.701.040
(16.4) spetti di osservarla e di CS
5.874.651
a chiunque
farla osservare
come 5.715.964
legge dello 5.701.040
Stato.
Spese di personale per il programma
CP
5.040.557
4.947.020
4.932.096
Data a
CS
5.040.557
4.947.020
4.932.096
Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale CP
e gestione degli accordi economici bilaterali con Paesi
CS
terzi

768.944
768.944

768.944
768.944

CP
CS

248.819.301
329.750.587

169.228.231
179.639.672

169.201.018
169.201.018

Spese di personale per il programma

CP
CS

3.748.973
3.748.973

3.752.193
3.752.193

3.715.638
3.715.638

Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei
prodotti e dei servizi del Made in Italy

CP
CS

21.240.047
31.366.333

21.285.942
31.697.383

20.295.284
20.295.284

Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane

CP
CS

91.830.281
94.857.281

92.190.096
92.190.096

92.190.096
92.190.096

Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy

CP
CS

132.000.000
199.778.000

52.000.000
52.000.000

53.000.000
53.000.000

CP
CS

200.258.050
200.965.044

211.348.196
211.348.196

211.335.554
211.335.554

CP
CS

25.743.555
25.760.055

25.741.709
25.741.709

25.733.840
25.733.840

CP
CS

3.216.144
3.216.144

3.209.103
3.209.103

3.201.234
3.201.234

Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse CP
energetiche nazionali, sicurezza degli
CS
approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e
internazionali

22.527.411
22.543.911

22.532.606
22.532.606

22.532.606
22.532.606

CP
CS

161.840.762
161.899.262

172.932.268
172.932.268

172.930.241
172.930.241

Spese di personale per il programma

CP
CS

3.202.935
3.202.935

3.178.790
3.178.790

3.176.763
3.176.763

Iniziative relative al settore elettrico e nucleare,
regolamentazione delle modalità di incentivazione
dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili

CP
CS

16.290.800
16.349.300

16.297.625
16.297.625

16.297.625
16.297.625

Ricerca in ambito energetico e ambientale con
riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e
all'efficienza energetica

CP
CS

142.347.027
142.347.027

153.455.853
153.455.853

153.455.853
153.455.853

CP
CS

12.673.733
13.305.727

12.674.219
12.674.219

12.671.473
12.671.473

Spese di personale per il programma

CP
CS

3.577.801
3.577.801

3.574.817
3.574.817

3.572.071
3.572.071

Attività relative alle risorse energetiche nazionali del
sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito
minerario ed industriale

CP
CS

9.095.932
9.727.926

9.099.402
9.099.402

9.099.402
9.099.402

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e
promozione del made in Italy (16.5)

3.2

4
4.1

761.857
834.094

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

(10)

Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e
petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed
internazionali nel settore energetico (10.6)
Spese di personale per il programma

4.2

4.3

Regolamentazione del settore elettrico, nucleare,
delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica,
ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)

Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e
controllo delle risorse del sottosuolo (10.8)
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�
�
�
MINISTERO DELLO
� denteECONOMICO
uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già raggiunto
il li-SVILUPPO
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non030/606/3
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
� trano in81.586.352
vigore il giorno
successivo 355.481.243
a quello
ticolo 54 Comunicazioni
della presente
(15) legge, possono svol- CP
99.900.972
�
CS
143.008.542
109.878.193
355.481.243
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
5.1
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e
CP
10.742.648
10.783.447
10.778.863
caso di cui
al periodo
precedente,
controllo
delle comunicazioni
elettroniche il
e presi- CS ciale.
11.819.280
10.783.447
10.778.863
radiodiffusione, riduzione inquinamento
elettromagnetico (15.5)
Spese di personale per il programma

CP

4.927.754

4.922.906

4.918.322

Spese di personale per il programma

CP
CS

6.629.744
6.629.744

6.614.867
6.614.867

6.617.626
6.617.626

Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva
anche in ambito locale

CP
CS

13.848.181
61.977.171

3.872.433
3.849.654

3.872.433
3.872.433

Regolamentazione e gestione delle comunicazione
elettroniche e cooperazione internazionale in campo
postale

CP
CS

7.953.147
20.128.652

38.456.582
48.456.582

296.356.582
296.356.582

Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di
vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)

CP
CS

42.412.632
42.453.695

40.173.643
40.173.643

37.855.739
37.855.739

Spese di personale per il programma

CP
CS

35.110.657
35.110.657

33.864.459
33.864.459

32.337.236
32.337.236

Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo anche in conto terzi - in materia di comunicazioni,
coordinamento sportelli territoriali per l'utenza

CP
CS

7.301.975
7.343.038

6.309.184
6.309.184

5.518.503
5.518.503

(17)

CP
CS

8.484.197
8.509.697

8.256.155
8.256.155

8.161.288
8.161.288

Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo
sviluppo delle comunicazioni e della societa'
dell'informazione (17.18)

CP
CS

8.484.197
8.509.697

8.256.155
8.256.155

8.161.288
8.161.288

CP
CS

5.399.984
5.399.984

5.162.740
5.162.740

5.067.873
5.067.873

Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, CP
nuove tecnologie e sicurezza informatica
CS

3.084.213
3.109.713

3.093.415
3.093.415

3.093.415
3.093.415

CP
CS

84.571.526
85.079.226

159.041.445
159.011.085

157.399.773
157.399.413

CP
CS

38.235.260
38.613.262

102.365.827
102.365.827

127.642.354
127.642.354

Ministro e Sottosegretari di Stato

CP
CS

862.649
862.649

862.582
862.582

862.582
862.582

Indirizzo politico-amministrativo

CP
CS

15.050.847
15.428.849

15.176.063
15.176.063

15.452.590
15.452.590

Valutazione e controllo strategico (OIV)

CP
CS

1.321.764
1.321.764

1.327.182
1.327.182

1.327.182
1.327.182

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
residui passivi perenti

CP
CS

21.000.000
21.000.000

85.000.000
85.000.000

110.000.000
110.000.000

Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza (32.3)

CP
CS

46.336.266
46.465.964

56.675.618
56.645.258

29.757.419
29.757.059

Spese di personale per il programma

CP
CS

13.431.154
13.431.154

12.954.359
12.954.359

12.707.166
12.707.166

Gestione del personale

CP
CS

9.365.994
9.370.753

8.562.459
8.562.459

8.562.459
8.562.459

Gestione comune dei beni e servizi

CP
CS

23.539.118
23.664.057

35.158.800
35.128.440

8.487.794
8.487.434

4.928.244Stato,
4.922.906 inserita 4.918.322
La presente legge, munita del CS
sigillo dello
sarà
nella
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito CP
5.814.894
5.860.541
5.860.541
Raccolta ufficiale
degli atti
normativi
della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
nazionale ed internazionale,
dello spettro
radio,
CS
6.891.036
5.860.541
5.860.541
controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e
a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
radiodiffusione
5.2
Elettronica, di
CP
28.431.072
48.943.882
306.846.641
DataServizi
a di Comunicazione
Radiodiffusione
e Postali (15.8)
CS
88.735.567
58.921.103
306.846.641

5.3

6
6.1

Ricerca e innovazione

Spese di personale per il programma

7
7.1

7.2

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche (32)
Indirizzo politico

(32.2)
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�
�
�
MINISTERO DELLO
� denteECONOMICO
uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già raggiunto
il li-SVILUPPO
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non030/606/4
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
in vigore il giorno
successivo4.197.412.901
a quello
ticolo 4 della presente legge, possonoTOTALE
svol-CP� trano 5.601.676.690
4.418.324.882
�
CS
6.687.767.530
4.448.772.924
4.122.944.293
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.

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
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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
RIEPILOGO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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�
�
�
� dente ECONOMICO
uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già MINISTERO
raggiuntoDELLO
il li-SVILUPPO
�
� lora raggiunga una maggioranza non030/608/1
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se-(in Euro)
�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2018
RIEPILOGO
disposizioni 2019
della presente 2020
legge enfebbraio 2017, n. 43,
come sostituito dall’ar- � 8. Le
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Spese correnti
663.150.448
593.973.773
426.587.294
� della sua
pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti, un ulteriore mandato. NelCP
CS
735.675.940
593.693.951
426.586.934
�
casoFUNZIONAMENTO
di cui al periodo precedente, il presi-CP ciale. 183.194.926
178.832.778
176.927.628
CS

189.972.079

179.048.731

176.927.268

CP

411.468.901

356.159.657

217.459.657

CP

4.559.014.497

3.530.296.882

3.532.630.190

CS

5.572.579.845

3.561.024.746

3.458.161.942

INVESTIMENTI

CP
CS

4.232.737.178
5.246.302.526

3.433.619.563
3.464.347.427

3.422.630.190
3.348.161.942

ALTRE SPESE IN C/CAPITALE

CP

300.000.000

<<

CS

300.000.000

<<

CP
CS

26.277.319
26.277.319

96.677.319
96.677.319

110.000.000
110.000.000

CP
CS

379.511.745
379.511.745

294.054.227
294.054.227

238.195.417
238.195.417

CP
CS

379.511.745
379.511.745

294.054.227
294.054.227

238.195.417
238.195.417

CP
CS

5.601.676.690
6.687.767.530

4.418.324.882
4.448.772.924

4.197.412.901
4.122.944.293

INTERVENTI

La presente legge, munita del CS
sigillo dello
sarà inserita217.459.657
nella
477.217.240 Stato, 355.663.882
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
CP
20.546.530
25.584.207
10.584.207
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
CS
20.546.530
25.584.207
10.584.207
a chiunque
spetti
di osservarla e di CPfarla osservare
come33.397.131
legge dello21.615.802
Stato.
ONERI DEL DEBITO
PUBBLICO
47.940.091
CS
47.940.091
33.397.131
21.615.802
Data a
Spese in conto capitale

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

Rimborso passivita' finanziarie
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO

TOTALE

<<
<<
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

TABELLA N. 4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIVESTE - AI SENSI DELL'
ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE
2009, N. 196 - CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO.
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�
�
�
DEL LAVORO
POLITICHE
SOCIALI
dente
uscente
candidato è confermato quasente legge e che hanno giàMINISTERO
raggiunto
il li- E�DELLE
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non040/606/1
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
in vigore il giorno
successivo10.453.971.962
a quello
ticolo 14 Politiche
della per
presente
legge, possono svol- CP� trano 10.737.155.780
il lavoro (26)
10.481.962.059
�
CS
13.196.447.311
11.764.307.754
10.550.474.358
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
1.1
Politiche passive del lavoro e incentivi
CP
9.904.799.536
9.697.650.025
9.635.869.338
caso di cui
al periodo
precedente, il presi- CS ciale.12.363.926.348
all'occupazione
(26.6)
10.979.995.720
9.732.371.734
Spese di personale per il programma

CP
CS

3.618.381
3.618.381

3.617.634
3.617.634

3.616.947
3.616.947

Trattamenti di integrazione
in costanza di
9.204.019.825
La presente
legge,salariale
munita
del CP
sigillo 9.357.131.208
dello Stato, 9.165.583.825
sarà inserita
nella
rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione CS
9.370.974.918
9.165.383.825
9.204.019.825
del rapporto di lavoro
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito
CP
544.049.947
528.448.566
428.232.566
2.989.333.049
1.810.994.261
a chiunque spetti di osservarla e di CSfarla osservare
come
legge dello524.734.962
Stato.
1.2
Coordinamento e integrazione delle politiche del
CP
81.751.206
38.753.388
82.252.879
Datalavoro
a e delle politiche sociali, innovazione e
CS
81.751.206
38.753.388
82.252.879
coordinamento amministrativo

1.3

(26.7)

Spese di personale per il programma

CP
CS

3.790.871
3.790.871

3.790.318
3.790.318

3.789.809
3.789.809

Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e
delle politiche sociali e coordinamento amministrativo

CP
CS

57.545.012
57.545.012

11.611.972
11.611.972

52.111.972
52.111.972

Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le
politiche sociali

CP
CS

20.415.323
20.415.323

23.351.098
23.351.098

26.351.098
26.351.098

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di CP
lavoro (26.8)
CS

47.532.375
47.536.375

62.519.616
62.519.616

62.518.766
62.518.766

Spese di personale per il programma

CP
CS

4.630.488
4.630.488

4.629.565
4.629.565

4.628.715
4.628.715

Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività
sindacale e scioperi

CP
CS

4.393.724
4.397.724

4.326.307
4.326.307

4.326.307
4.326.307

Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di
infortuni sul lavoro

CP
CS

3.508.163
3.508.163

3.563.744
3.563.744

3.563.744
3.563.744

Accertamenti medico-legali sulle assenze dei
dipendenti pubblici

CP
CS

35.000.000
35.000.000

50.000.000
50.000.000

50.000.000
50.000.000

CP
CS

314.887.284
314.930.254

314.912.156
314.912.156

314.904.399
314.904.399

Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e
CP
sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva CS
svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro

314.887.284
314.930.254

314.912.156
314.912.156

314.904.399
314.904.399

Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro CP
e la formazione (26.10)
CS

367.288.357
367.293.779

347.270.210
347.270.210

337.570.210
337.570.210

CP
CS

367.288.357
367.293.779

347.270.210
347.270.210

337.570.210
337.570.210

CP
CS

20.897.022
21.009.349

20.856.664
20.856.664

20.856.370
20.856.370

Spese di personale per il programma

CP
CS

1.769.887
1.769.887

1.650.435
1.650.435

1.650.141
1.650.141

Promozione e realizzazione del sistema informativo del
lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul
lavoro

CP
CS

19.127.135
19.239.462

19.206.229
19.206.229

19.206.229
19.206.229

CP
CS

82.090.044.496
80.790.050.590

81.674.496.596
81.674.496.596

84.261.099.731
84.261.099.731

CP
CS

82.090.044.496
80.790.050.590

81.674.496.596
81.674.496.596

84.261.099.731
84.261.099.731

Spese di personale per il programma

CP
CS

4.069.019
4.069.019

4.068.080
4.068.080

4.067.215
4.067.215

Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del
settore privato

CP
CS

42.269.859.778
41.769.859.778

45.138.162.092
45.138.162.092

45.820.726.092
45.820.726.092

Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e
osservanza delle norme di legislazione sociale e del
lavoro (26.9)

1.4

1.5

Promozione e realizzazione di interventi a favore
dell'inserimento lavorativo e della formazione
professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo
delle politiche sociali e del lavoro e servizi di
comunicazione istituzionale (26.12)

1.6

2
2.1

Politiche previdenziali

(25)

Previdenza obbligatoria e complementare,
assicurazioni sociali (25.3)
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�
�
�
DEL LAVORO
POLITICHE
SOCIALI
dente
uscente
candidato è confermato quasente legge e che hanno giàMINISTERO
raggiunto
il li- E�DELLE
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non040/606/2
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
� trano 11.731.416.927
in vigore il giorno
successivo13.057.403.724
a quello
ticolo 4 della
presente
possono
Sostegno
alle gestionilegge,
previdenziali
- lavoratori delsvol- CP
11.311.083.724
�
settore pubblico
CS
10.931.416.927
11.311.083.724
13.057.403.724
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Prepensionamenti
CP
3.932.547.405
4.078.522.405
3.812.142.405
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale. 3.932.547.405
4.078.522.405
3.812.142.405
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici
anteriori al 1988)

CP
CS

1.277.973.518
1.277.973.518

1.277.973.518
1.277.973.518

1.277.973.518
1.277.973.518

Potenziamento e legge,
promozione delmunita
ruolo sistemico del
della
CP
1.198.000.000
La presente
sigillo 1.198.000.000
dello Stato, 1.198.000.000
sarà inserita
nella
previdenza complementare
CS
1.198.000.000
1.198.000.000
1.198.000.000
Raccolta ufficiale
degli sottocontribuzioni
atti normativi
Repubblica
Italiana.
È fatto13.653.035.304
obbligo
Agevolazioni contributive,
ed esoneri della
CP
16.219.335.304
13.219.235.304
per incentivare l'occupazione
CS
16.219.335.304
13.219.235.304
13.653.035.304
a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri CP
3.500.152.199
3.482.552.199
3.475.652.199
il sostegno allo sviluppo di particolari settori o
CS
3.500.152.199
3.482.552.199
3.475.652.199
Data per
a
territori svantaggiati

3
3.1

3.2

Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della
famiglia

CP
CS

629.929.138
629.929.138

625.329.138
625.329.138

625.329.138
625.329.138

Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato

CP
CS

255.549.781
255.549.781

270.849.781
270.849.781

270.849.781
270.849.781

Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie
professionali

CP
CS

681.451.062
681.451.062

678.958.957
678.958.957

676.158.957
676.158.957

Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per
le politiche previdenziali

CP
CS

389.104.703
389.104.703

389.104.703
389.104.703

389.104.703
389.104.703

Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le
politiche previdenziali

CP
CS

655.662
661.756

656.695
656.695

656.695
656.695

CP
CS

32.827.816.925
32.938.086.530

33.373.546.769
33.373.546.769

33.591.076.184
33.591.076.184

CP
CS

98.275.517
111.608.356

98.561.939
98.561.939

97.525.347
97.525.347

Spese di personale per il programma

CP
CS

1.484.687
1.484.687

1.484.468
1.484.468

1.447.876
1.447.876

Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle
organizzazioni di terzo settore

CP
CS

96.790.830
110.123.669

97.077.471
97.077.471

96.077.471
96.077.471

CP
CS

32.729.541.408
32.826.478.174

33.274.984.830
33.274.984.830

33.493.550.837
33.493.550.837

Spese di personale per il programma

CP
CS

3.824.205
3.824.205

3.824.105
3.824.105

3.824.012
3.824.012

Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a
livello territoriale

CP
CS

287.945.321
292.999.321

293.197.082
293.197.082

293.437.716
293.437.716

Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità

CP
CS

19.375.495.867
19.399.065.511

19.875.844.765
19.875.844.765

20.480.844.765
20.480.844.765

Politiche per l'infanzia e la famiglia

CP
CS

5.219.862.729
5.230.908.728

4.809.000.728
4.809.000.728

4.222.326.194
4.222.326.194

Assegni e pensioni sociali

CP
CS

5.577.187.696
5.634.454.819

5.561.892.560
5.561.892.560

5.561.892.560
5.561.892.560

Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica
di rifugiato

CP
CS

180.872.024
180.872.024

180.872.024
180.872.024

180.872.024
180.872.024

Lotta contro la povertà

CP
CS

2.079.000.000
2.079.000.000

2.545.000.000
2.545.000.000

2.745.000.000
2.745.000.000

Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per
le politiche assistenziali

CP
CS

5.353.566
5.353.566

5.353.566
5.353.566

5.353.566
5.353.566

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

(24)

Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e
formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle
imprese e delle organizzazioni (24.2)

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali,
finanziamento nazionale spesa sociale,
programmazione, monitoraggio e valutazione
politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
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�
�
�
DEL LAVORO
POLITICHE
SOCIALI
dente
uscente
candidato è confermato quasente legge e che hanno giàMINISTERO
raggiunto
il li- E�DELLE
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non040/606/3
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
vigore il giorno
successivo a 1.893.519
quello
ticolo 44 Immigrazione,
della presente
legge,
possono
svol- CP� trano in 1.892.589
accoglienza
e garanzia
dei diritti (27)
1.893.519
�
CS
5.999.478
1.893.519
1.893.519
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
4.1
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di
CP
1.892.589
1.893.519
1.893.519
caso di cui
al periodo
precedente,
il presiintegrazione
sociale delle
persone immigrate
(27.6) CS ciale.
5.999.478
1.893.519
1.893.519
Spese di personale per il programma

CP
CS

1.680.499
1.680.499

1.680.499
1.680.499

1.680.499
1.680.499

Politiche sui flussilegge,
migratori e di integrazione
212.090Stato,
213.020 inserita 213.020
La presente
munitasociale
del CP
sigillo dello
sarà
nella
CS
4.318.979
213.020
213.020
Raccolta
ufficiale
attiamministrazioni
normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
5 Servizi
istituzionali edegli
generali delle
CP
52.455.452
48.731.066
44.395.558
pubbliche (32)
CS
52.537.913
48.731.066
44.395.558
a 5.1chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
Indirizzo politico (32.2)
CP
16.280.127
16.282.586
12.179.148
CS
16.280.477
16.282.586
12.179.148
Data a

5.2

Ministro e Sottosegretari di Stato

CP
CS

158.861
158.861

158.861
158.861

158.861
158.861

Indirizzo politico-amministrativo

CP
CS

8.509.908
8.510.258

8.512.035
8.512.035

8.408.597
8.408.597

Valutazione e controllo strategico (OIV)

CP
CS

611.358
611.358

611.690
611.690

611.690
611.690

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
residui passivi perenti

CP
CS

7.000.000
7.000.000

7.000.000
7.000.000

3.000.000
3.000.000

Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza (32.3)

CP
CS

36.175.325
36.257.436

32.448.480
32.448.480

32.216.410
32.216.410

Spese di personale per il programma

CP
CS

16.052.331
16.052.331

15.823.783
15.823.783

15.510.364
15.510.364

Gestione del personale

CP
CS

5.824.504
5.824.504

2.222.352
2.222.352

2.222.352
2.222.352

Gestione comune dei beni e servizi

CP
CS

14.298.490
14.380.601

14.402.345
14.402.345

14.483.694
14.483.694

CP
CS

125.709.365.242
126.983.121.822

125.580.630.009
126.862.975.704

128.352.436.954
128.448.939.350

TOTALE
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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
RIEPILOGO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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�
�
�
dentePOLITICHE
uscente SOCIALI
candidato è confermato quasente legge e che hannoMINISTERO
già raggiunto
il li- E�DELLE
DEL LAVORO
�
� lora raggiunga una maggioranza non040/608/1
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se-(in Euro)
�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2018
RIEPILOGO
disposizioni 2019
della presente 2020
legge enfebbraio 2017, n. 43,
come sostituito dall’ar- � 8. Le
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Spese correnti
125.526.937.652
128.295.744.597
� della125.653.608.660
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti, un ulteriore mandato. NelCP
CS
126.927.365.240
126.809.283.347
128.392.246.993
�
casoFUNZIONAMENTO
di cui al periodo precedente, il presi-CP ciale. 149.135.391
128.866.378
128.490.980
CS

153.702.132

128.866.378

128.490.980

INTERVENTI

CP

125.219.686.232

125.108.284.180

127.881.466.523

INVESTIMENTI

CP
CS

55.756.582
55.756.582

53.692.357
53.692.357

56.692.357
56.692.357

CP
CS

125.709.365.242
126.983.121.822

125.580.630.009
126.862.975.704

128.352.436.954
128.448.939.350

La presente legge, munita del CS
sigillo126.488.876.071
dello Stato,126.390.629.875
sarà inserita
nella
127.977.968.919
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
CP
284.787.037
289.787.094
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto 285.787.094
obbligo
CS
284.787.037
289.787.094
285.787.094
a Spese
chiunque
spetti di osservarla e di CPfarla osservare
come53.692.357
legge dello56.692.357
Stato.
in conto capitale
55.756.582
CS
55.756.582
53.692.357
56.692.357
Data a

TOTALE
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

TABELLA N. 5
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIVESTE - AI SENSI DELL'
ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE
2009, N. 196 - CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO.
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�
�
�
MINISTERO
GIUSTIZIA
� dente
uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già raggiunto
il li-DELLA
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non050/606/1
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
in vigore il giorno
successivo8.225.892.426
a quello
ticolo 14 Giustizia
della presente
legge, possono svol- CP� trano 8.079.388.149
(6)
8.253.389.502
�
CS
8.346.697.069
8.327.621.672
8.245.496.669
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
1.1
Amministrazione penitenziaria (6.1)
CP
2.797.513.453
2.792.255.298
2.786.505.959
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale. 2.881.104.859
2.854.152.226
2.794.008.453
Spese di personale per il programma (personale
amministrativo e magistrati)

CP
CS

206.046.326
206.046.326

198.537.435
198.537.435

189.948.500
189.948.500

Spese di personale
per il programma
(polizia
1.953.053.371
La presente
legge,
munita
del CP
sigillo 1.987.491.726
dello Stato, 1.969.803.775
sarà inserita
nella
penitenziaria)
CS
1.987.491.726
1.969.803.775
1.953.053.371
Raccolta ufficiale
degliconnessi
attiallanormativi
della
Repubblica
Italiana.
È fatto 258.180.106
obbligo
Servizi tecnici e logistici
custodia delle
CP
243.234.106
248.980.106
persone detenute
CS
294.630.732
285.103.787
258.630.106
a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di
CP
273.785.507
284.789.334
294.789.334
delle persone sottoposte a misure
CS
297.847.753
305.946.145
298.239.334
Data reinserimento
a
giudiziarie

1.2

1.3

Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e
ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria

CP
CS

25.631.605
32.886.640

29.731.605
33.271.605

29.731.605
33.265.513

Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari

CP
CS

15.592.996
16.370.495

15.593.231
16.569.667

15.983.231
16.051.817

Gestione e assistenza del personale del programma
Amministrazione penitenziaria

CP
CS

45.414.187
45.514.187

44.502.812
44.602.812

44.502.812
44.502.812

Trattamento provvisorio di pensione per il corpo di
Polizia Penitenziaria

CP
CS

317.000
317.000

317.000
317.000

317.000
317.000

CP
CS

3.940.037.608
4.042.696.752

4.067.229.490
4.079.567.483

4.120.271.208
4.132.372.958

Spese di personale per il programma (personale civile)

CP
CS

1.344.716.573
1.344.716.573

1.374.987.854
1.374.987.854

1.371.009.647
1.371.009.647

Spese di personale per il programma (magistrati)

CP
CS

1.760.776.288
1.760.776.288

1.808.373.949
1.808.373.949

1.824.866.475
1.824.866.475

Attività di verbalizzazione atti processuali e
videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari

CP
CS

46.840.500
58.960.056

49.929.569
49.929.569

49.929.569
49.929.569

Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della
Magistratura

CP
CS

13.123.758
13.123.758

13.335.928
13.335.928

13.335.928
13.335.928

Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in
materia informatica e telematica per l'erogazione dei
servizi di giustizia

CP
CS

200.580.984
223.767.925

255.112.892
267.452.664

306.749.926
318.930.633

Funzionamento uffici giudiziari

CP
CS

510.163.993
577.516.640

535.537.072
535.535.293

524.481.318
524.402.361

Efficientamento del sistema giudiziario

CP
CS

63.835.512
63.835.512

29.952.226
29.952.226

29.898.345
29.898.345

CP
CS

252.798.767
252.798.844

262.631.018
262.631.018

260.251.099
260.251.098

Spese di personale per il programma (personale
amministrativo e magistrati)

CP
CS

125.468.994
125.468.994

130.903.451
130.903.451

128.575.942
128.575.942

Spese di personale per il programma (polizia
penitenziaria)

CP
CS

59.673.125
59.673.125

60.277.428
60.277.428

60.225.018
60.225.018

Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle CP
persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione
CS
provvedimenti autorità giudiziaria

39.251.708
39.251.708

42.694.834
42.694.834

42.694.834
42.694.834

Giustizia civile e penale

(6.2)

Giustizia minorile e di comunita'

(6.3)

Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e
ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità

CP
CS

7.815.812
7.815.812

7.994.949
7.994.949

7.994.949
7.994.949

Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia
minorile e di comunità

CP
CS

19.044.123
19.044.200

19.287.996
19.287.996

19.287.996
19.287.995

Cooperazione internazionale in materia civile minorile

CP
CS

46.771
46.771

69.776
69.776

69.776
69.776

Gestione del personale per il programma Giustizia
minorile e di comunità

CP
CS

1.498.234
1.498.234

1.402.584
1.402.584

1.402.584
1.402.584
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�
�
�
MINISTERO
GIUSTIZIA
� dente
uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già raggiunto
il li-DELLA
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non050/606/2
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
� trano 1.089.038.321
in vigore il giorno
successivo1.058.864.160
a quello
ticolo
4 della
legge, possono
1.4
Servizi presente
di gestione amministrativa
per l'attivita' svol- CP
1.131.273.696
�
giudiziaria (6.6)
CS
1.170.096.614
1.131.270.945
1.058.864.160
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Spese di personale per il programma (personale civile) CP
10.619.690
10.609.325
10.599.789
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale. 10.649.690
10.609.325
10.599.789
Spese di personale per il programma (magistrati)

CP
CS

3.665.321
3.665.321

3.665.321
3.665.321

3.665.321
3.665.321

Magistratura onoraria
147.764.891Stato, 204.999.725
La presente
legge, munita del CP
sigillo dello
sarà inserita204.999.725
nella
CS
152.764.891
204.999.725
204.999.725
Raccolta ufficiale
degli deiatti
normativi
della
Repubblica
Italiana.
È fatto 466.616.730
obbligo
Supporto allo svolgimento
procedimenti
giudiziari
CP
472.701.564
466.616.730
attraverso le spese di giustizia
CS
522.701.564
466.616.730
466.616.730
a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari
CP
230.718.734
221.718.734
221.718.734
intercettazioni
CS
255.718.734
221.718.734
221.718.734
Data attraverso
a
Equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo

CP
CS

212.400.000
212.400.000

212.400.000
212.400.000

140.000.000
140.000.000

Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia

CP
CS

5.342.334
5.455.870

5.442.481
5.439.730

5.442.481
5.442.481

Cooperazione internazionale in materia civile e penale

CP
CS

2.384.897
2.599.654

2.380.490
2.380.490

2.380.490
2.380.490

Abilitazione alla professione forense e accesso alla
professione notarile

CP
CS

3.440.890
4.140.890

3.440.890
3.440.890

3.440.890
3.440.890

CP
CS

178.415.920
222.327.951

175.011.136
175.022.238

154.213.773
154.213.773

CP
CS

46.569.521
46.964.628

46.579.585
46.590.687

40.568.353
40.568.353

Ministro e Sottosegretari di Stato

CP
CS

217.666
217.666

217.666
217.666

217.666
217.666

Indirizzo politico-amministrativo

CP
CS

31.750.852
32.144.831

31.761.878
31.772.980

31.750.646
31.750.646

Valutazione e controllo strategico (OIV)

CP
CS

601.003
602.131

600.041
600.041

600.041
600.041

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
residui passivi perenti

CP
CS

14.000.000
14.000.000

14.000.000
14.000.000

8.000.000
8.000.000

Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza (32.3)

CP
CS

131.846.399
175.363.323

128.431.551
128.431.551

113.645.420
113.645.420

Spese di personale per il programma

CP
CS

32.430.889
32.455.889

29.857.025
29.857.025

30.056.204
30.056.204

Gestione del personale

CP
CS

86.282.575
128.384.537

84.714.385
84.714.385

69.714.385
69.714.385

Gestione comune dei beni e servizi

CP
CS

13.132.935
14.522.897

13.860.141
13.860.141

13.874.831
13.874.831

CP
CS

8.257.804.069
8.569.025.020

8.428.400.638
8.502.643.910

8.380.106.199
8.399.710.442

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche (32)
2.1

2.2

Indirizzo politico

(32.2)

TOTALE

––383
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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
RIEPILOGO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

––385
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�
�
�
� dente
uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già raggiunto
il li-DELLA
MINISTERO
� GIUSTIZIA
� lora raggiunga una maggioranza non050/608/1
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se-(in Euro)
�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2018
RIEPILOGO
disposizioni 2019
della presente 2020
legge enfebbraio 2017, n. 43,
come sostituito dall’ar- � 8. Le
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Spese correnti
8.024.421.769
7.942.956.050
� della 7.931.680.799
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti, un ulteriore mandato. NelCP
CS
8.203.600.700
8.078.556.307
7.942.875.678
�
casoFUNZIONAMENTO
di cui al periodo precedente, il presi-CP ciale. 6.799.261.327
6.863.700.443
6.787.288.605
CS

6.948.659.521

6.898.313.802

6.787.208.233

INTERVENTI

CP

926.034.481

979.127.948

979.127.948

INVESTIMENTI

CP
CS

320.123.270
359.424.320

397.978.869
418.087.603

437.150.149
456.834.764

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

CP
CS

6.000.000
6.000.000

6.000.000
6.000.000

CP

8.257.804.069
8.569.025.020

8.428.400.638
8.502.643.910

La presente legge, munita del CS
sigillo 1.006.754.226
dello Stato, 998.649.127
sarà inserita979.127.948
nella
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
CP
206.384.991
181.593.378
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto 176.539.497
obbligo
CS
248.186.953
181.593.378
176.539.497
a Spese
chiunque
spetti di osservarla e di CPfarla osservare
come403.978.869
legge dello437.150.149
Stato.
in conto capitale
326.123.270
CS
365.424.320
424.087.603
456.834.764
Data a

TOTALE

CS

<<
<<
8.380.106.199
8.399.710.442
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

TABELLA N. 6
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIVESTE - AI SENSI DELL'
ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE
2009, N. 196 - CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO.
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�
�
�
MINISTERO
AFFARI ESTERI
E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
� dente
uscente
candidato è confermato quasente legge e che hanno
giàDEGLI
raggiunto
il li�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non060/606/1
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
in vigore il giorno
successivo2.495.393.438
a quello
ticolo 14 L'Italia
dellain Europa
presente
legge,(4) possono svol- CP� trano 2.518.045.752
e nel mondo
2.541.032.428
�
CS
2.575.436.687
2.541.032.428
2.495.393.438
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
1.1
Protocollo internazionale (4.1)
CP
7.026.155
7.113.972
7.188.677
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale. 7.054.535
7.113.972
7.188.677
Spese di personale per il programma

CP
CS

4.835.569
4.835.569

4.903.643
4.903.643

4.978.348
4.978.348

Visite ufficiali, eventi
internazionali
e rapporti con del
il
CP
2.190.586Stato,
2.210.329 inserita 2.210.329
La presente
legge,
munita
sigillo dello
sarà
nella
corpo diplomatico-consolare
CS
2.218.966
2.210.329
2.210.329
Raccolta
ufficialeallodegli
Repubblica
Italiana.
È fatto1.048.564.485
obbligo
1.2
Cooperazione
sviluppo atti
(4.2) normativi della
CP
1.049.329.752
1.048.482.759
CS
1.049.329.752
1.048.482.759
1.048.564.485
a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Spese di personale per il programma
CP
8.764.802
8.756.002
8.747.908
CS
8.764.802
8.756.002
8.747.908
Data a

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Iniziative della Cooperazione italiana in ambito
multilaterale e per attività di emergenza

CP
CS

524.282.196
524.282.196

524.282.196
524.282.196

524.282.196
524.282.196

Attività di indirizzo, valutazione e controllo della
cooperazione allo sviluppo

CP
CS

2.174.923
2.174.923

2.070.410
2.070.410

2.071.942
2.071.942

Attuazione delle politiche di cooperazione dell'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo

CP
CS

514.107.831
514.107.831

513.374.151
513.374.151

513.462.439
513.462.439

CP
CS

35.396.053
35.396.053

34.440.143
34.440.143

34.385.077
34.385.077

Spese di personale per il programma

CP
CS

11.839.178
11.839.178

11.358.552
11.358.552

11.303.164
11.303.164

Cooperazione politica ed economica con i paesi e le
organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e
dell'Africa subsahariana

CP
CS

3.250.350
3.250.350

2.772.078
2.772.078

2.772.400
2.772.400

Cooperazione multilaterale in campo economico,
commerciale e finanziario

CP
CS

20.306.525
20.306.525

20.309.513
20.309.513

20.309.513
20.309.513

Promozione della pace e sicurezza internazionale
(4.6)

CP
CS

466.014.913
466.078.009

463.062.790
463.062.790

463.008.108
463.008.108

Spese di personale per il programma

CP
CS

12.786.697
12.786.697

12.779.794
12.779.794

12.724.763
12.724.763

Rapporti politici internazionali e diritti umani

CP
CS

448.147.673
448.147.673

448.184.984
448.184.984

448.185.333
448.185.333

Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle
aree di crisi

CP
CS

5.080.543
5.143.639

2.098.012
2.098.012

2.098.012
2.098.012

CP
CS

23.710.397
23.710.397

18.108.292
18.108.292

18.102.573
18.102.573

Spese di personale per il programma

CP
CS

7.258.613
7.258.613

7.248.649
7.248.649

7.242.583
7.242.583

Politiche dell'Unione Europea

CP
CS

2.547.256
2.547.256

2.625.326
2.625.326

2.625.673
2.625.673

Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi
dell'Europa

CP
CS

13.904.528
13.904.528

8.234.317
8.234.317

8.234.317
8.234.317

CP
CS

63.314.605
118.505.275

81.935.916
81.935.916

31.929.935
31.929.935

Spese di personale per il programma

CP
CS

6.801.308
6.801.308

6.794.565
6.794.565

6.788.364
6.788.364

Politiche e servizi per gli italiani nel mondo

CP
CS

4.456.176
4.646.846

3.084.230
3.084.230

3.084.450
3.084.450

Cooperazione migratoria

CP
CS

52.057.121
107.057.121

72.057.121
72.057.121

22.057.121
22.057.121

CP
CS

188.753.419
188.753.419

198.936.778
198.936.778

203.936.642
203.936.642

CP
CS

11.207.421
11.207.421

11.060.032
11.060.032

11.049.956
11.049.956

Cooperazione economica e relazioni internazionali
(4.4)

Integrazione europea

(4.7)

Italiani nel mondo e politiche migratorie

Promozione del sistema Paese

(4.9)

Spese di personale per il programma

(4.8)
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�
�
�
MINISTERO
AFFARI ESTERI
E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
� dente
uscente
candidato è confermato quasente legge e che hanno
giàDEGLI
raggiunto
il li�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non060/606/2
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
vigore il giorno
successivo a76.794.624
quello
ticolo 4 della
presente
legge,
possono
svol- CP� trano in70.433.427
Promozione
e diffusione
della lingua
e della cultura
76.785.398
�
italiana all'estero
CS
70.433.427
76.785.398
76.794.624
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Internazionalizzazione del sistema produttivo e
CP
42.848.102
44.591.742
49.592.456
caso di cuicooperazione
al periodo
precedente,
il presi- CS ciale. 42.848.102
scientifica
e tecnologica in ambito
44.591.742
49.592.456
internazionale

Risorse da destinare al personale in servizio presso le
istituzioni scolastiche all'estero

CP
CS

64.264.469
64.264.469

66.499.606
66.499.606

66.499.606
66.499.606

Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle
imprese (4.13)

CP
CS

586.115.177
587.752.973

585.623.854
585.623.854

583.716.635
583.716.635

Spese di personale per il programma all'estero

CP
CS

116.643.100
116.643.100

119.296.371
119.296.371

117.385.161
117.385.161

Risorse connesse all'impiego di personale all'estero

CP
CS

468.187.710
469.825.506

465.059.702
465.059.702

465.068.693
465.068.693

Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del CP
personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento CS
professionale

1.284.367
1.284.367

1.267.781
1.267.781

1.262.781
1.262.781

CP
CS

18.000.110
18.370.430

18.106.954
18.106.954

18.096.177
18.096.177

Spese di personale per il programma

CP
CS

12.333.634
12.333.634

12.393.794
12.393.794

12.382.673
12.382.673

Programmazione e coordinamento
dell'Amministrazione

CP
CS

3.718.216
4.020.690

3.740.181
3.740.181

3.740.181
3.740.181

Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali

CP
CS

1.860.128
1.927.974

1.883.422
1.883.422

1.883.766
1.883.766

Attività di controllo e prevenzione dellAutorità Nazionale CP
UAMA per i materiali darmamento
CS

88.132
88.132

89.557
89.557

89.557
89.557

CP
CS

3.775.163
3.835.188

3.719.300
3.719.300

3.629.050
3.629.050

Spese di personale per il programma

CP
CS

2.823.234
2.823.234

2.767.371
2.767.371

2.677.121
2.677.121

Comunicazione istituzionale e rapporti con i media

CP
CS

951.929
1.011.954

951.929
951.929

951.929
951.929

CP
CS

3.749.667
3.790.315

3.748.724
3.748.724

3.744.983
3.744.983

CP
CS

3.293.578
3.293.578

3.289.512
3.289.512

3.285.771
3.285.771

Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione CP
CS

456.089
496.737

459.212
459.212

459.212
459.212

CP
CS

90.924.493
93.155.361

82.980.577
83.089.803

86.538.493
86.538.493

CP
CS

21.449.753
21.449.753

16.442.669
16.442.669

16.436.150
16.436.150

Ministro e Sottosegretari di Stato

CP
CS

650.977
650.977

650.977
650.977

650.977
650.977

Indirizzo politico-amministrativo

CP
CS

10.464.881
10.464.881

10.457.797
10.457.797

10.451.278
10.451.278

Valutazione e controllo strategico (OIV)

CP
CS

333.895
333.895

333.895
333.895

333.895
333.895

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
residui passivi perenti

CP
CS

10.000.000
10.000.000

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

La Presenza
presente
legge, munita del CP
sigillo dello
Stato, 77.752.946
sarà inserita79.091.096
nella
dello Stato all'estero tramite le strutture
72.860.341
diplomatico-consolari (4.12)
CS
72.860.341
77.752.946
79.091.096
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Spese di personale per il programma
CP
1.521.212
1.519.646
1.518.206
1.521.212
a chiunque spetti di osservarla e di CSfarla osservare
come 1.519.646
legge dello 1.518.206
Stato.
Dotazioni finanziarie e strumentali all'estero
CP
71.339.129
76.233.300
77.572.890
Data a
CS
71.339.129
76.233.300
77.572.890
1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Coordinamento dell'Amministrazione in ambito
internazionale (4.14)

Comunicazione in ambito internazionale

(4.15)

Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e
controlli ispettivi. (4.17)
Spese di personale per il programma

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche (32)
2.1

Indirizzo politico

(32.2)
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�
�
�
MINISTERO
AFFARI ESTERI
E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
� dente
uscente
candidato è confermato quasente legge e che hanno
giàDEGLI
raggiunto
il li�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non060/606/3
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
vigore il giorno
successivo a70.102.343
quello
ticolo
4 della
possono disvol- CP� trano in69.474.740
2.2
Servizi presente
e affari generalilegge,
per le amministrazioni
66.537.908
�
competenza (32.3)
CS
71.705.608
66.647.134
70.102.343
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Spese di personale per il programma
CP
8.183.726
8.136.451
8.164.713
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale. 8.183.726
8.136.451
8.164.713
Gestione del personale

CP
CS

15.202.628
15.394.346

12.848.255
12.848.255

12.848.255
12.848.255

Gestione comunelegge,
dei beni e servizi,
ivi inclusi i sistemi
46.088.386Stato,
45.553.202
La presente
munita
del CP
sigillo dello
sarà inserita49.089.375
nella
informativi
CS
48.127.536
45.662.428
49.089.375
Raccolta ufficiale degli atti normativi
della
Repubblica
Italiana.
È fatto2.581.931.931
obbligo
CP
2.608.970.245
2.624.013.005
TOTALE
CS
2.668.592.048
2.624.122.231
2.581.931.931
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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
RIEPILOGO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
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�
�
�
� dente
uscente candidato è confermato quasente legge e che
hannoDEGLI
già AFFARI
raggiunto
il Eli-DELLA
MINISTERO
ESTERI
� COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
� lora raggiunga una maggioranza non060/608/1
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se-(in Euro)
�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2018
RIEPILOGO
disposizioni 2019
della presente 2020
legge enfebbraio 2017, n. 43,
come sostituito dall’ar- � 8. Le
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Spese correnti
2.594.575.013
2.547.521.236
� della 2.580.740.970
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti, un ulteriore mandato. NelCP
CS
2.640.362.773
2.594.684.239
2.547.521.236
�
casoFUNZIONAMENTO
di cui al periodo precedente, il presi-CP ciale. 869.219.784
874.167.254
872.018.211
CS

873.307.403

874.276.480

872.018.211

INTERVENTI

CP

1.692.905.076

1.709.079.751

1.664.175.017

INVESTIMENTI

CP
CS

23.229.275
23.229.275

24.437.992
24.437.992

29.410.695
29.410.695

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

CP
CS

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

CP

2.608.970.245
2.668.592.048

2.624.013.005
2.624.122.231

2.581.931.931
2.581.931.931

La presente legge, munita del CS
sigillo 1.748.439.260
dello Stato, 1.709.079.751
sarà inserita
nella
1.664.175.017
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
CP
18.616.110
11.328.008
11.328.008
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
CS
18.616.110
11.328.008
11.328.008
a Spese
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
in conto capitale
CP
28.229.275
29.437.992
34.410.695
CS
28.229.275
29.437.992
34.410.695
Data a

TOTALE

CS
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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�
�
�
�
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�
�
�
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�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

TABELLA N. 7
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIVESTE - AI SENSI DELL'
ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE
2009, N. 196 - CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO.
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�
�
�
DELL'ISTRUZIONE,
E DELLA RICERCA
� dente uscente
candidato è confermato quasente legge e che hannoMINISTERO
già raggiunto
il li-DELL'UNIVERSITA'
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non070/606/1
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
in vigore il giorno
successivo44.755.831.344
a quello
ticolo 14 Istruzione
della presente
legge, possono svol- CP� trano 46.312.578.958
scolastica (22)
45.763.104.300
�
CS
46.441.578.959
45.763.104.300
44.755.831.344
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
1.1
Programmazione e coordinamento dell'istruzione
CP
1.084.377.471
1.189.792.293
944.734.513
caso di cui
al periodo
precedente, il presi- CS ciale. 1.193.377.471
scolastica
(22.1)
1.189.792.293
944.734.513
Spese di personale per il programma

CP
CS

7.307.536
7.307.536

9.867.129
9.867.129

9.814.104
9.814.104

Interventi per la sicurezza
statali e per
753.585.082Stato, 739.638.535
La presente
legge,nelle scuole
munita
del CP
sigillo dello
sarà inserita496.920.289
nella
l'edilizia scolastica
CS
862.585.082
739.638.535
496.920.289
Raccolta ufficiale
degli atti
normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto 404.895.327
obbligo
Supporto alla programmazione
e al coordinamento
CP
290.102.178
406.930.481
dell'istruzione scolastica
CS
290.102.178
406.930.481
404.895.327
a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica
CP
33.382.675
33.356.148
33.104.793
CS
33.382.675
33.356.148
33.104.793
Data a
1.2

1.3

Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione
scolastica e per il diritto allo studio (22.8)

CP
CS

296.266.612
296.266.613

301.755.329
301.755.329

288.924.778
288.924.778

Spese di personale per il programma

CP
CS

11.403.618
11.403.618

10.494.382
10.494.382

10.400.418
10.400.418

Promozione e sostegno a iniziative di educazione,
inclusa la tutela delle minoranze linguistiche

CP
CS

118.236.092
118.236.093

118.252.918
118.252.918

117.912.121
117.912.121

Lotta alla dispersione scolastica, orientamento,
prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di
tossicodipendenza

CP
CS

4.353.319
4.353.319

4.371.438
4.371.438

3.472.550
3.472.550

Valorizzazione e promozione delle eccellenze

CP
CS

2.591.551
2.591.551

2.621.605
2.621.605

2.034.181
2.034.181

Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

CP
CS

157.483.800
157.483.800

163.785.437
163.785.437

153.772.013
153.772.013

Cooperazione in materia culturale

CP
CS

2.198.232
2.198.232

2.229.549
2.229.549

1.333.495
1.333.495

CP
CS

517.250.640
517.250.640

525.723.089
525.723.089

536.523.089
536.523.089

CP
CS

517.250.640
517.250.640

525.723.089
525.723.089

536.523.089
536.523.089

CP
CS

24.182.452
24.182.452

34.766.561
34.766.561

49.763.637
49.763.637

Spese di personale per il programma

CP
CS

1.022.913
1.022.913

1.394.291
1.394.291

1.391.367
1.391.367

Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

CP
CS

23.159.539
23.159.539

33.372.270
33.372.270

48.372.270
48.372.270

Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito CP
territoriale in materia di istruzione (22.16)
CS

131.333.058
131.333.058

134.550.857
134.550.857

132.055.928
132.055.928

Istituzioni scolastiche non statali

(22.9)

Trasferimenti e contributi per le scuole non statali
1.4

1.5

1.6

Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli
essenziali per l'istruzione e formazione professionale
(22.15)

Spese di personale per il programma

CP
CS

121.216.483
121.216.483

124.896.046
124.896.046

122.366.127
122.366.127

Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento
e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali

CP
CS

10.116.575
10.116.575

9.654.811
9.654.811

9.689.801
9.689.801

CP
CS

28.816.356.078
28.816.356.078

28.404.091.188
28.404.091.188

27.943.495.826
27.943.495.826

Spese di personale per il programma (docenti)

CP
CS

19.239.208.625
19.239.208.625

19.029.622.094
19.029.622.094

18.867.553.050
18.867.553.050

Spese di personale per il programma (dirigenti
scolastici e personale ATA)

CP
CS

4.259.370.894
4.259.370.894

4.217.987.509
4.217.987.509

4.222.477.966
4.222.477.966

Interventi di integrazione scolastica degli studenti con
CP
bisogni educativi speciali incluse le spese del personale CS
(docenti di sostegno)

3.654.778.409
3.654.778.409

3.562.157.682
3.562.157.682

3.308.620.906
3.308.620.906

Istruzione del primo ciclo

(22.17)

Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo
ciclo

CP
CS

600.573.646
600.573.646

527.043.399
527.043.399

471.593.399
471.593.399

Continuità del servizio scolastico

CP
CS

517.081.026
517.081.026

517.081.026
517.081.026

517.081.026
517.081.026
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�
�
�
DELL'ISTRUZIONE,
E DELLA RICERCA
� dente uscente
candidato è confermato quasente legge e che hannoMINISTERO
già raggiunto
il li-DELL'UNIVERSITA'
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non070/606/2
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
vigore il giorno
successivo 556.169.479
a quello
ticolo 4 della
presente
legge,
possono svol- CP� trano in545.343.478
Miglioramento
dell'offerta
formativa
550.199.478
�
CS
545.343.478
550.199.478
556.169.479
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
1.7
Istruzione del secondo ciclo (22.18)
CP
15.012.281.606
14.717.427.947
14.405.793.979
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale.15.032.281.606
14.717.427.947
14.405.793.979
Spese di personale per il programma (docenti)

CP
CS

10.436.537.993
10.436.537.993

10.389.107.174
10.389.107.174

10.190.692.679
10.190.692.679

Spese di personale
per il programma
(dirigenti del CP
2.044.056.884
La presente
legge,
munita
sigillo 2.060.381.289
dello Stato, 2.037.974.841
sarà inserita
nella
scolastici e personale ATA)
CS
2.060.381.289
2.037.974.841
2.044.056.884
Raccolta ufficiale
degliscolastica
atti degli
normativi
della
Repubblica
Italiana.
È fatto1.213.104.149
obbligo
Interventi di integrazione
studenti con
CP
1.473.500.049
1.300.657.665
bisogni educativi speciali incluse le spese del personale CS
1.473.500.049
1.300.657.665
1.213.104.149
a chiunque
spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
(docenti
di sostegno)
Funzionamento degli istituti scolastici statali del
CP
356.405.573
299.639.565
261.739.565
Data secondo
a ciclo
CS
376.405.573
299.639.565
261.739.565

2

2.2

CP
CS

183.569.888
183.569.888

183.569.888
183.569.888

183.569.888
183.569.888

Miglioramento dell'offerta formativa

CP
CS

501.886.814
501.886.814

506.478.814
506.478.814

512.630.814
512.630.814

CP
CS

430.531.041
430.531.041

454.997.036
454.997.036

454.539.594
454.539.594

Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e
del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo

CP
CS

281.474.893
281.474.893

284.940.352
284.940.352

284.635.193
284.635.193

Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e
del personale scolastico per l'istruzione del secondo
ciclo

CP
CS

142.047.148
142.047.148

143.630.684
143.630.684

143.664.953
143.664.953

Formazione inziale, tirocinio e inserimento

CP
CS

7.009.000
7.009.000

26.426.000
26.426.000

26.239.448
26.239.448

CP
CS

8.230.963.932
8.280.963.932

8.300.945.083
8.300.945.083

8.417.308.811
8.417.308.811

CP
CS

299.191.986
299.191.986

310.920.915
310.920.915

302.756.822
302.756.822

Spese di personale per il programma

CP
CS

3.119.726
3.119.726

3.142.706
3.142.706

3.016.345
3.016.345

Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti
d'onore

CP
CS

247.642.257
247.642.257

255.322.232
255.322.232

247.293.058
247.293.058

Promozione di attività culturali, sportive e ricreative
presso università e collegi universitari

CP
CS

22.781.769
22.781.769

22.767.188
22.767.188

22.765.793
22.765.793

Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti
universitari

CP
CS

18.086.559
18.086.559

18.086.913
18.086.913

18.085.507
18.085.507

Cooperazione e promozione di iniziative di
collaborazione internazionale nel settore della
formazione superiore

CP
CS

7.561.675
7.561.675

11.601.876
11.601.876

11.596.119
11.596.119

Ammortamento mutui per alloggi e residenze
universitarie

CP
CS

<<
<<

<<
<<

Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti
scolastici e del personale scolastico per l'istruzione
(22.19)

1.8

2.1

Continuità del servizio scolastico

Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
(23)
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

(23.1)

Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica (23.2)

<<
<<

CP
CS

454.680.753
454.680.753

463.149.831
463.149.831

488.556.714
488.556.714

Spese di personale per il programma

CP
CS

559.290
559.290

616.351
616.351

558.959
558.959

Spese di personale per il programma (docenti)

CP
CS

332.047.926
332.047.926

333.360.220
333.360.220

333.178.967
333.178.967

Spese di personale per il programma (personale
amministrativo)

CP
CS

57.795.244
57.795.244

57.386.753
57.386.753

57.132.938
57.132.938

Supporto alla programmazione degli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica

CP
CS

41.263.379
41.263.379

47.771.406
47.771.406

73.672.506
73.672.506

Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli CP
istituti di alta cultura
CS

4.128.417
4.128.417

4.128.604
4.128.604

4.126.847
4.126.847
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�
DELL'ISTRUZIONE,
E DELLA RICERCA
� dente uscente
candidato è confermato quasente legge e che hannoMINISTERO
già raggiunto
il li-DELL'UNIVERSITA'
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non070/606/3
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
vigore il giorno
successivo a 3.629.105
quello
ticolo 4 della
presente
possono
svol- CP� trano in 2.629.105
Continuità
del serviziolegge,
di istruzione
e di formazione
3.629.105
�
post-universitaria
CS
2.629.105
3.629.105
3.629.105
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa
CP
16.257.392
16.257.392
16.257.392
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale. 16.257.392
16.257.392
16.257.392
Sistema universitario e formazione post-universitaria
(23.3)

2.3

CP
CS

7.477.091.193
7.527.091.193

7.526.874.337
7.526.874.337

7.625.995.275
7.625.995.275

Spese di personale
per il programma
2.835.189Stato,
2.833.333 inserita 2.784.044
La presente
legge,
munita del CP
sigillo dello
sarà
nella
CS
2.835.189
2.833.333
2.784.044
Raccolta ufficiale
degli
atti
Repubblica
Italiana.
È fatto7.513.312.713
obbligo
Finanziamento delle
università
statalinormativi della
CP
7.363.677.786
7.413.654.356
CS
7.413.677.786
7.413.654.356
7.513.312.713
a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Contributi a favore delle università non statali
CP
68.382.762
68.485.727
68.479.943
CS
68.382.762
68.485.727
68.479.943
Data a

3

4

4.2

CP
CS

11.243.086
11.243.086

11.243.428
11.243.428

11.183.809
11.183.809

Supporto alla programmazione e valutazione del
sistema universitario

CP
CS

7.819.035
7.819.035

7.820.774
7.820.774

7.818.370
7.818.370

Ammortamento mutui per edilizia universitaria

CP
CS

23.133.335
23.133.335

22.836.719
22.836.719

22.416.396
22.416.396

CP
CS

2.363.573.845
2.473.573.845

2.539.821.944
2.539.821.944

2.523.508.451
2.523.508.451

CP
CS

2.363.573.845
2.473.573.845

2.539.821.944
2.539.821.944

2.523.508.451
2.523.508.451

Spese di personale per il programma

CP
CS

4.516.697
4.516.697

4.482.793
4.482.793

4.381.757
4.381.757

Interventi integrati di ricerca e sviluppo

CP
CS

273.504.183
303.504.183

448.483.205
448.483.205

416.972.552
416.972.552

Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e
privati

CP
CS

1.737.557.007
1.787.557.007

1.746.617.419
1.746.617.419

1.747.948.326
1.747.948.326

Interventi di sostegno alla ricerca pubblica

CP
CS

135.324.053
165.324.053

132.389.378
132.389.378

167.377.504
167.377.504

Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito
internazionale

CP
CS

8.850.656
8.850.656

8.816.076
8.816.076

8.795.239
8.795.239

Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali
correlati alla ricerca che discendono da obblighi
governativi

CP
CS

192.276.249
192.276.249

186.896.073
186.896.073

173.896.073
173.896.073

Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico

CP
CS

11.545.000
11.545.000

12.137.000
12.137.000

4.137.000
4.137.000

CP
CS

359.008.253
359.008.253

370.633.891
370.633.891

370.281.575
370.281.575

CP
CS

11.702.482
11.702.482

11.664.035
11.664.035

11.602.648
11.602.648

Ministro e Sottosegretari di Stato

CP
CS

758.935
758.935

758.935
758.935

758.935
758.935

Indirizzo politico-amministrativo

CP
CS

10.270.606
10.270.606

10.223.384
10.223.384

10.161.997
10.161.997

Valutazione e controllo strategico (OIV)

CP
CS

672.941
672.941

681.716
681.716

681.716
681.716

CP
CS

347.305.771
347.305.771

358.969.856
358.969.856

358.678.927
358.678.927

Spese di personale per il programma

CP
CS

9.696.247
9.696.247

9.526.216
9.526.216

9.351.271
9.351.271

Gestione del personale

CP
CS

275.143.814
275.143.814

274.836.952
274.836.952

274.781.892
274.781.892

Gestione comune dei beni e servizi

CP
CS

62.465.710
62.465.710

74.606.688
74.606.688

74.545.764
74.545.764

Ricerca e innovazione

(17)

Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata
(17.22)

3.1

4.1

Interventi di edilizia universitaria

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche (32)
Indirizzo politico

(32.2)

Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza (32.3)
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�
�
�
DELL'ISTRUZIONE,
E DELLA RICERCA
� dente uscente
candidato è confermato quasente legge e che hannoMINISTERO
già raggiunto
il li-DELL'UNIVERSITA'
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non070/606/4
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
in vigore il giorno
successivo56.066.930.181
a quello
ticolo 4 della presente legge, possonoTOTALE
svol-CP� trano57.266.124.988
56.974.505.218
�
CS
57.555.124.989
56.974.505.218
56.066.930.181
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.

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
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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
RIEPILOGO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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�
�
�
� dente uscente
candidato
sente legge e che hanno
giàDELL'ISTRUZIONE,
raggiunto il li-DELL'UNIVERSITA'
MINISTERO
E DELLA
RICERCAè confermato qua�
� lora raggiunga una maggioranza non070/608/1
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se-(in Euro)
�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2018
RIEPILOGO
disposizioni 2019
della presente 2020
legge enfebbraio 2017, n. 43,
come sostituito dall’ar- � 8. Le
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Spese correnti
53.690.023.957
53.039.526.183
� della 54.139.488.228
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti, un ulteriore mandato. NelCP
CS
54.209.488.229
53.690.023.957
53.039.526.183
�
casoFUNZIONAMENTO
di cui al periodo precedente, il presi-CP ciale.45.149.116.155
44.650.341.293
43.883.000.931
CS

45.169.116.156

44.650.341.293

43.883.000.931

CP

8.466.097.708

8.546.951.417

8.636.032.235

CP

3.109.008.941

3.266.510.369

3.009.100.420

CS

3.328.008.941

3.266.510.369

3.009.100.420

INVESTIMENTI

CP
CS

3.109.008.941
3.328.008.941

3.266.510.369
3.266.510.369

3.009.100.420
3.009.100.420

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

CP

<<

<<

<<

CS

<<

<<

<<

CP

17.627.819

17.970.892

18.303.578

CS

17.627.819

17.970.892

18.303.578

CP
CS

17.627.819
17.627.819

17.970.892
17.970.892

18.303.578
18.303.578

CP
CS

57.266.124.988
57.555.124.989

56.974.505.218
56.974.505.218

56.066.930.181
56.066.930.181

INTERVENTI

La presente legge, munita del CS
sigillo 8.516.097.708
dello Stato, 8.546.951.417
sarà inserita
nella
8.636.032.235
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
CP
518.768.849
487.865.420
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto 516.380.199
obbligo
CS
518.768.849
487.865.420
516.380.199
a chiunque
spetti
di osservarla e di CPfarla osservare
come 4.865.827
legge dello 4.112.818
Stato.
ONERI DEL DEBITO
PUBBLICO
5.505.516
CS
5.505.516
4.865.827
4.112.818
Data a
Spese in conto capitale

Rimborso passivita' finanziarie
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO

TOTALE
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

TABELLA N. 8
MINISTERO DELL'INTERNO

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIVESTE - AI SENSI DELL'
ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE
2009, N. 196 - CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO.
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�
�
�
MINISTERO
� dente uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già raggiunto
il li- DELL'INTERNO
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non080/606/1
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
vigore il giorno
successivo 531.193.044
a quello
ticolo 14 Amministrazione
della presente
legge,
possono
svol- CP� trano in572.812.878
generale
e supporto
alla
548.391.369
�
rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul
CS
572.000.516
548.474.742
531.193.044
gere, se territorio
eletti, (2)un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
1.1
Attuazione
da parte delle
Prefetture - Ufficiil
Territoriali
548.391.369
531.193.044
caso
di cui
al periodo
precedente,
presi- CP ciale. 572.812.878
del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno
sul territorio (2.2)

CS

572.000.516

548.474.742

531.193.044

Spese di personale per il programma

CP

428.006.461

414.046.798

406.845.374

esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative
nelle materie dematerializzate

CS

90.323.530

80.329.536

70.329.536

Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del
personale delle Prefetture per: ordine pubblico,
sicurezza, cittadinanza e immigrazione e
coordinamento con le autonomie territoriali

CP
CS

49.192.933
48.297.198

48.715.028
48.715.028

48.718.127
48.718.127

CP
CS

11.143.457.306
12.723.285.936

10.621.051.131
10.720.325.841

10.650.075.792
10.617.131.590

Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali CP
(3.8)
CS

34.431.919
38.379.973

34.474.241
34.474.241

34.471.103
34.471.103

428.006.461Stato, 414.046.798
La presente legge, munita del CS
sigillo dello
sarà inserita406.845.374
nella
Gestione e assistenza del personale degli Uffici
CP
141.078
141.078
141.078
Raccolta ufficiale
degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
Territoriali del Governo
CS
224.451
224.451
141.078
Contributo
all'Agenzia
beni confiscati
5.148.876
5.158.929
5.158.929
a chiunque
spetti
di deiosservarla
e di CP
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
CS
5.148.876
5.158.929
5.158.929
Data Spese
a per la custodia dei veicoli sequestrati ed
CP
90.323.530
80.329.536
70.329.536

2
2.1

2.2

2.3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

(3)

Spese di personale per il programma

CP
CS

27.954.839
28.971.582

27.951.429
27.951.429

27.948.291
27.948.291

Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei
segretari comunali

CP
CS

18.638
18.638

18.708
18.708

18.708
18.708

Albo segretari comunali

CP
CS

3.323.254
3.951.548

3.327.733
3.327.733

3.327.733
3.327.733

Formazione specialistica dei dirigenti delle
amministrazioni locali

CP
CS

3.135.188
5.438.205

3.176.371
3.176.371

3.176.371
3.176.371

CP
CS

92.691.291
44.474.676

82.756.303
82.756.303

93.805.761
93.805.761

Spese di personale per il programma

CP
CS

21.391.348
21.391.348

20.790.713
20.790.713

20.596.171
20.596.171

Servizi anagrafici, stato civile e formazione

CP
CS

7.866.631
8.840.480

7.178.231
7.178.231

7.178.231
7.178.231

Servizi elettorali

CP
CS

5.650.863
5.818.399

3.119.946
3.119.946

3.119.946
3.119.946

Supporto ai Prefetti

CP
CS

179.449
179.449

196.413
196.413

196.413
196.413

Gestione, assistenza e formazione della categoria dei
segretari generali delle comunità montane e dei
consorzi dei Comuni

CP
CS

15.000
45.000

15.000
15.000

15.000
15.000

Gestione della carta d'identità elettronica

CP
CS

57.588.000
8.200.000

51.456.000
51.456.000

62.700.000
62.700.000

Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle
CP
risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) CS

11.016.334.096
12.640.431.287

10.503.820.587
10.603.095.297

10.521.798.928
10.488.854.726

Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti
delle autonomie locali (3.9)

Spese di personale per il programma

CP
CS

4.013.261
4.013.261

3.839.382
3.839.382

4.595.548
4.595.548

Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione
fiscalità

CP
CS

6.564.954.649
7.960.184.507

6.565.244.399
6.714.919.109

6.565.244.399
6.582.700.197

Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di
minori entrate da fiscalità

CP
CS

864.118.637
969.802.276

645.042.515
645.042.515

636.330.415
636.330.415

Attribuzione contributi specifici in favore di determinati
Enti Locali

CP
CS

1.015.710.600
1.099.453.188

742.362.683
741.362.683

786.546.118
785.546.118

Ammortamento mutui per interventi specifici a favore
degli Enti Locali

CP
CS

127.046.521
134.574.638

104.020.783
104.020.783

85.771.623
85.771.623
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�
�
�
MINISTERO
� dente uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già raggiunto
il li- DELL'INTERNO
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non080/606/2
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
vigore il giorno
successivo a20.717.842
quello
ticolo 4 della
presente
legge,spese
possono
svol- CP� trano in20.717.842
Contributi
a rimborso maggiori
degli Enti Locali
20.717.842
�
per contenimento tariffe servizi pubblici
CS
20.717.842
20.717.842
20.717.842
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in CP
222.210.017
230.000.000
230.000.000
caso di cuiconto
al interessi
periodo
precedente,
il presi- CS ciale. 222.210.017
per operazioni
di indebitamento
230.000.000
230.000.000
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione
fiscale e contributiva

CP
CS

17.000.000
17.000.000

17.000.000
17.000.000

17.000.000
17.000.000

Supporto all'attività
di elaborazione
e assegnazione
dei CP
193.860Stato,
224.274 inserita 224.274
La presente
legge,
munita
del
sigillo dello
sarà
nella
trasferimenti erariali
CS
193.860
224.274
224.274
Raccolta ufficiale
degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
Federalismo amministrativo
CP
7.848.964
50.848.964
50.848.964
CS
7.848.964
1.448.964
1.448.964
a chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli
CP
1.702.519.745
1.654.519.745
1.654.519.745
CS
1.726.553.205
1.654.519.745
1.654.519.745
Data Enti
a Locali
Contributi a Province e città metropolitane per interventi CP
relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica
CS
3
3.1

3.2

3.3

470.000.000
477.879.529

470.000.000
470.000.000

470.000.000
470.000.000

CP
CS

7.791.651.489
7.780.463.009

7.753.051.427
7.751.614.100

7.763.019.939
7.761.332.612

CP
CS

6.739.109.131
6.723.118.132

6.735.826.055
6.734.388.728

6.744.342.375
6.742.655.048

Spese di personale per il programma (personale civile)

CP
CS

349.271.694
349.271.694

341.642.510
341.642.510

338.569.763
338.569.763

Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)

CP
CS

5.677.158.786
5.677.158.786

5.650.440.900
5.650.440.900

5.612.251.354
5.612.251.354

Gestione e assistenza del personale della Polizia di
Stato

CP
CS

10.744.894
10.790.180

10.815.066
10.815.066

10.815.066
10.815.066

Formazione ed addestramento della Polizia di Stato

CP
CS

86.159.176
88.525.200

74.942.069
74.932.069

75.498.809
75.488.809

Potenziamento e ammodernamento della Polizia di
Stato

CP
CS

166.429.808
161.416.025

218.878.148
217.788.148

269.747.148
268.247.148

Servizi di prevenzione, controllo del territorio e
sicurezza stradale

CP
CS

305.854.150
299.193.353

308.693.915
308.486.588

307.200.581
307.023.254

Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza
delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie

CP
CS

141.554.432
134.826.703

128.451.645
128.321.645

128.500.852
128.500.852

Servizi speciali di pubblica sicurezza

CP
CS

1.936.191
1.936.191

1.961.802
1.961.802

1.758.802
1.758.802

CP
CS

438.275.612
438.275.612

437.731.659
437.731.659

437.358.141
437.358.141

Risorse da assegnare per competenze accessorie
destinate all'Arma dei Carabinieri

CP
CS

146.045.449
146.045.449

146.045.449
146.045.449

145.673.931
145.673.931

Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di
prevenzione e contrasto al crimine

CP
CS

143.258.495
143.258.495

142.986.519
142.986.519

142.984.519
142.984.519

Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di
ordine pubblico e pubblico soccorso

CP
CS

148.971.668
148.971.668

148.699.691
148.699.691

148.699.691
148.699.691

CP
CS

614.266.746
619.069.265

579.493.713
579.493.713

581.319.423
581.319.423

Risorse da assegnare per competenze accessorie
destinate alle Forze di Polizia

CP
CS

83.106.514
83.106.514

83.106.514
83.106.514

82.812.744
82.812.744

Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia

CP
CS

15.156.385
19.403.052

15.229.156
15.229.156

15.289.156
15.289.156

Potenziamento e ammodernamento delle Forze di
Polizia

CP
CS

153.489.879
153.708.509

137.821.127
137.821.127

144.221.127
144.221.127

Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di
contrasto al crimine

CP
CS

84.135.312
84.054.341

85.011.781
85.011.781

85.683.261
85.683.261

Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine CP
pubblico e pubblico soccorso
CS

100.771.957
101.190.150

98.876.689
98.876.689

94.174.689
94.174.689

93.430.128
93.430.128

75.108.875
75.108.875

74.798.875
74.798.875

Ordine pubblico e sicurezza

(7)

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica (7.8)

Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la
tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia
(7.10)

Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei
programmi di protezione, lotta alla criminalità
organizzata, traffico illecito di stupefacenti

CP
CS
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�
�
�
MINISTERO
� dente uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già raggiunto
il li- DELL'INTERNO
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non080/606/3
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
� trano in84.176.571
vigore il giorno
successivo a84.339.571
quello
ticolo 4 della
presente
svolSpeciali
elargizioni in legge,
favore delle possono
vittime del dovere
e
CP
84.339.571
�
delle loro famiglie
CS
84.176.571
84.339.571
84.339.571
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Ammortamento mutui per potenziamento e
CP
<<
<<
<<
caso di cuiammodernamento
al periododelleprecedente,
il presi- CS ciale. <<
Forze di Polizia
<<
<<
4

Soccorso civile

(8)

CP
CS

2.131.365.144
2.202.664.173

2.138.029.155
2.159.029.155

2.127.790.240
2.127.790.240

del sistema
nazionale di
difesa civile del
(8.2) CP
4.909.363Stato,
5.133.806 inserita 5.130.985
La Gestione
presente
legge,
munita
sigillo dello
sarà
nella
CS
4.961.566
5.133.806
5.130.985
Raccolta ufficiale
degli
atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
Spese di personale
per il programma
CP
2.219.761
1.928.615
1.925.794
CS
2.219.761
1.928.615
1.925.794
a chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
Attività di difesa civile
CP
759.392
882.874
882.874
CS
811.595
882.874
882.874
Data a
4.1

Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche
calamità

CP
CS

1.930.210
1.930.210

2.322.317
2.322.317

2.322.317
2.322.317

CP
CS

2.126.455.781
2.197.702.607

2.132.895.349
2.153.895.349

2.122.659.255
2.122.659.255

Spese di personale per il programma (personale civile)

CP
CS

17.899.674
17.899.674

17.500.525
17.500.525

17.481.008
17.481.008

Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco)

CP
CS

1.523.219.219
1.523.219.219

1.532.359.470
1.532.359.470

1.531.942.893
1.531.942.893

Gestione e assistenza del personale dei Vigili del
Fuoco

CP
CS

116.923.068
116.958.287

116.996.513
116.996.513

116.996.513
116.996.513

Gestione del soccorso pubblico

CP
CS

226.489.569
243.676.859

224.007.500
224.007.500

217.707.500
217.707.500

Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio CP
CS

395.483
401.804

488.842
488.842

488.842
488.842

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

4.2

(8.3)

Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e
funzionamento della rete nazionale per il rilevamento
della ricaduta radioattiva

CP
CS

1.907.993
8.656.406

1.914.272
1.914.272

1.914.272
1.914.272

Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi

CP
CS

89.651.155
95.619.299

89.731.360
89.731.360

89.731.360
89.731.360

Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco

CP
CS

6.072.578
6.072.578

6.127.477
6.127.477

6.127.477
6.127.477

Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco CP
CS

133.777.453
175.078.892

133.649.801
154.649.801

130.149.801
130.149.801

CP
CS

10.119.589
10.119.589

10.119.589
10.119.589

10.119.589
10.119.589

CP
CS

2.568.174.858
2.635.929.125

2.471.645.482
2.471.626.762

2.360.724.078
2.360.705.358

CP
CS

2.568.174.858
2.635.929.125

2.471.645.482
2.471.626.762

2.360.724.078
2.360.705.358

Spese di personale per il programma

CP
CS

21.869.923
21.940.759

20.645.853
20.645.853

20.617.009
20.617.009

Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo
e profughi

CP
CS

2.449.742.651
2.503.300.922

2.354.544.445
2.354.544.445

2.246.135.081
2.246.135.081

Interventi di protezione sociale

CP
CS

5.494.033
11.457.279

5.519.390
5.519.390

3.036.194
3.036.194

Rapporti con le confessioni religiose ed
amministrazione del patrimonio del FEC

CP
CS

1.779.339
1.779.339

1.786.571
1.786.571

1.786.571
1.786.571

Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della
mafia

CP
CS

14.588.912
14.570.783

14.589.223
14.570.503

14.589.223
14.570.503

Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata e delle loro famiglie

CP
CS

74.700.000
82.880.043

74.560.000
74.560.000

74.560.000
74.560.000

Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e
delle famiglie dei Vigili del Fuoco
5
5.1

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

(27)

Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della
coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le
confessioni religiose (27.2)
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�
�
�
MINISTERO
� dente uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già raggiunto
il li- DELL'INTERNO
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non080/606/4
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
vigore il giorno
successivo 185.659.568
a quello
ticolo 64 Servizi
dellaistituzionali
presente
legge,
possono svol- CP� trano in201.023.461
e generali
delle amministrazioni
196.015.421
�
pubbliche (32)
CS
218.727.837
196.291.254
185.935.401
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
6.1
Indirizzo politico (32.2)
CP
32.173.293
35.272.423
26.040.264
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale. 32.173.293
35.272.423
26.040.264
Ministro e Sottosegretari di Stato

CP
CS

156.085
156.085

156.085
156.085

156.085
156.085

Indirizzo politico-amministrativo
24.400.838Stato,
24.283.253
La presente
legge, munita del CP
sigillo dello
sarà inserita24.051.094
nella
CS
24.400.838
24.283.253
24.051.094
Raccolta ufficiale
degli
atti(OIV)
normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
Valutazione e controllo
strategico
CP
1.861.032
1.833.085
1.833.085
CS
1.861.032
1.833.085
1.833.085
a chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
CP
5.755.338
9.000.000
<<
CS
5.755.338
9.000.000
<<
Data residui
a passivi perenti
6.2

Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza (32.3)

CP
CS

168.850.168
186.554.544

160.742.998
161.018.831

159.619.304
159.895.137

Spese di personale per il programma

CP
CS

58.988.530
58.988.530

56.443.657
56.443.657

55.247.952
55.247.952

Gestione del personale

CP
CS

34.962.926
52.157.234

24.659.746
24.659.746

24.659.746
24.659.746

Gestione comune dei beni e servizi

CP
CS

74.898.712
75.408.780

79.639.595
79.915.428

79.711.606
79.987.439

CP
CS

24.408.485.136
26.133.070.596

23.728.183.985
23.847.361.854

23.618.462.661
23.584.088.245

TOTALE
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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�
�
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�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

RIEPILOGO
MINISTERO DELL'INTERNO
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�
�
�
� dente uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già raggiunto
il li- DELL'INTERNO
MINISTERO
�
� lora raggiunga una maggioranza non080/608/1
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se-(in Euro)
�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2018
RIEPILOGO
disposizioni 2019
della presente 2020
legge enfebbraio 2017, n. 43,
come sostituito dall’ar- � 8. Le
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Spese correnti
22.594.332.939
22.360.483.733
� della 23.455.968.537
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti, un ulteriore mandato. NelCP
CS
25.108.201.993
22.693.339.798
22.327.348.307
�
casoFUNZIONAMENTO
di cui al periodo precedente, il presi-CP ciale.10.133.874.297
10.028.761.147
9.952.197.755
CS

10.156.832.300

10.028.493.296

9.952.006.531

INTERVENTI

CP

13.179.463.762

12.418.919.813

12.261.134.546

INVESTIMENTI

CP
CS

732.870.551
771.222.555

911.506.492
931.677.502

1.039.686.158
1.038.447.168

ALTRE SPESE IN C/CAPITALE

CP
CS

200.000.000
234.000.000

200.000.000
200.000.000

200.000.000
200.000.000

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

CP

3.200.000

5.000.000

<<

CS

3.200.000

5.000.000

<<

CP

16.446.048

17.344.554

18.292.770

CS

16.446.048

17.344.554

18.292.770

CP
CS

16.446.048
16.446.048

17.344.554
17.344.554

18.292.770
18.292.770

CP
CS

24.408.485.136
26.133.070.596

23.728.183.985
23.847.361.854

23.618.462.661
23.584.088.245

La presente legge, munita del CS
sigillo 14.791.544.907
dello Stato,12.518.194.523
sarà inserita
nella
12.228.190.344
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
CP
142.630.478
146.651.979
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto 147.151.432
obbligo
CS
159.824.786
146.651.979
147.151.432
a Spese
chiunque
spetti di osservarla e di CPfarla osservare
come
legge dello
Stato.
in conto capitale
936.070.551
1.116.506.492
1.239.686.158
CS
1.008.422.555
1.136.677.502
1.238.447.168
Data a

Rimborso passivita' finanziarie
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO

TOTALE
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

ELENCHI
MINISTERO DELL'INTERNO
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UNITA' DI VOTO E CAPITOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA IL CUI STANZIAMENTO PUO' ESSERE INTEGRATO CON IL FONDO
A DISPOSIZIONE LEGGE 12/12/69, N.1001

080/610/1

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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�
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�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(7.10)

2536, 2543, 2552, 2555, 2558, 2559, 2560, 2629, 2647, 2648, 2650, 2671, 2683,
2684, 2685, 2740, 2741, 2742, 2743, 2763, 2819

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

2519, 2520, 2532, 2535, 2542, 2551, 2553, 2556, 2557, 2561, 2562

3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza
pubblica (7.9)

(7.8)

2613, 2624, 2644, 2645, 2646, 2679, 2680, 2681, 2682, 2705, 2706, 2707, 2721,
2730, 2731, 2736, 2737, 2738, 2762, 2811, 2816, 2821, 2822

(7)

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Ordine pubblico e sicurezza
3

MINISTERO DELL'INTERNO

ELENCO N.1

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
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

TABELLA N. 9
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIVESTE - AI SENSI DELL'
ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE
2009, N. 196 - CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO.
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�
�
�
MINISTERO
DEL uscente
TERRITORIO candidato
E DEL MARE
dente
è confermato quasente legge e che hanno
già DELL'AMBIENTE
raggiunto EilDELLA
li- �TUTELA
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non090/606/1
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
vigore il giorno
successivo 671.558.724
a quello
ticolo 14 Sviluppo
della sostenibile
presentee tutela
legge,
possono
svol- CP� trano in754.062.762
del territorio
e
720.002.539
�
dell'ambiente (18)
CS
1.149.394.443
780.305.720
690.893.577
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
1.1
Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)
CP
15.013.354
15.104.152
15.101.903
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale. 19.834.563
15.104.152
15.101.903
Spese di personale per il programma

CP
CS

2.900.005
2.900.005

2.897.560
2.897.560

2.895.311
2.895.311

Verifiche di compatibilità
e rilascio
delle autorizzazioni
11.642.102Stato,
11.730.255
La presente
legge,
munita
del CP
sigillo dello
sarà inserita11.730.255
nella
ambientali, valutazione delle sostanze chimiche
CS
16.296.221
11.730.255
11.730.255
Raccolta ufficiale
degli
atti Modificati
normativi
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
Controllo Organismi
Geneticamente
(OGM) della
CP
471.247
476.337
476.337
CS
638.337
476.337
476.337
a 1.2chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali CP
86.886.950
37.183.240
37.182.176
CS
155.039.739
59.183.240
37.182.176
Datae danno
a ambientale (18.5)

1.3

Spese di personale per il programma

CP
CS

2.103.883
2.103.883

2.102.725
2.102.725

2.101.661
2.101.661

Accertamento e risarcimento in materia di danno
ambientale

CP
CS

94.833
109.532

94.843
94.843

94.843
94.843

Interventi di promozione sullo sviluppo sostenibile

CP
CS

4.194.564
4.199.564

4.194.586
4.194.586

4.194.586
4.194.586

Attuazione accordi e impegni internazionali sullo
sviluppo sostenibile

CP
CS

80.493.670
148.626.760

30.791.086
52.791.086

30.791.086
30.791.086

Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito
ambientale (18.8)

CP
CS

20.251.672
20.251.672

20.250.030
20.250.030

20.248.570
20.248.570

CP
CS

15.904.109
15.904.109

15.901.887
15.901.887

15.899.842
15.899.842

Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente CP
CS

4.347.563
4.347.563

4.348.143
4.348.143

4.348.728
4.348.728

CP
CS

15.291.928
15.550.905

15.329.206
15.379.206

15.327.770
15.327.770

Spese di personale per il programma

CP
CS

2.094.529
2.094.529

2.092.969
2.092.969

2.091.533
2.091.533

Educazione, formazione, informazione e
comunicazione in materia ambientale

CP
CS

964.689
1.123.666

1.002.954
1.002.954

1.002.954
1.002.954

Federalismo amministrativo concernente la tutela
ambientale

CP
CS

11.443.468
11.443.468

11.443.468
11.443.468

11.443.468
11.443.468

Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e CP
vigilanza sulla loro efficienza e rendimento
CS

789.242
889.242

789.815
839.815

789.815
789.815

CP
CS

396.452.900
451.645.306

415.315.051
433.468.308

379.583.851
379.583.851

Spese di personale per il programma

CP
CS

3.216.140
3.216.140

3.213.789
3.213.789

3.211.626
3.211.626

Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la
tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio
idrico integrato

CP
CS

65.680.989
100.548.069

104.181.978
104.181.978

76.206.051
76.206.051

Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto
idrogeologico e rappresentazione del territorio

CP
CS

231.562.222
232.133.822

232.955.015
232.955.015

230.834.332
230.834.332

Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del danno
ambientale, recupero e valorizzazione delle aree
industriali dismesse

CP
CS

63.292.076
83.045.802

42.262.620
60.415.877

36.630.193
36.630.193

Finanziamenti alle Autorità di bacino

CP
CS

32.701.473
32.701.473

32.701.649
32.701.649

32.701.649
32.701.649

CP
CS

149.365.835
151.644.960

147.388.080
147.388.080

144.684.905
144.684.905

Spese di personale per il programma

CP
CS

4.372.014
4.372.014

4.368.565
4.368.565

4.365.390
4.365.390

Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e
lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze
assimilate

CP
CS

47.201.798
47.882.768

47.209.768
47.209.768

47.509.768
47.509.768

Spese di personale per il programma (Comando dei
Carabinieri)

1.4

1.5

1.6

Coordinamento generale, informazione e
comunicazione (18.11)

Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e
bonifiche (18.12)

Tutela e conservazione della fauna e della flora,
salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema
marino (18.13)

––424
4� ––

�
�
�
MINISTERO
DEL uscente
TERRITORIO candidato
E DEL MARE
dente
è confermato quasente legge e che hanno
già DELL'AMBIENTE
raggiunto EilDELLA
li- �TUTELA
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non090/606/2
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
� trano in 7.533.927
vigore il giorno
successivo a 7.466.785
quello
ticolo 4 della
legge,
possono
Tutelapresente
della biodiversità
e controllo
del commerciosvoldi
CP
7.466.785
�
specie a rischio di estinzione - (CITES)
CS
8.132.082
7.466.785
7.466.785
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela del CP
90.258.096
88.342.962
85.342.962
caso di cuipaesaggio
al periodo precedente, il presi- CS ciale. 91.258.096
88.342.962
85.342.962
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli
inquinamenti (18.15)

1.7

CP
CS

62.439.470
271.810.724

61.051.665
61.181.665

51.049.944
51.049.944

Spese di personale
per il programma
1.903.462Stato,
1.901.591 inserita 1.899.870
La presente
legge,
munita del CP
sigillo dello
sarà
nella
CS
1.903.462
1.901.591
1.899.870
Raccolta ufficiale
deglie laatti
normativi
della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
Politiche per la riduzione
prevenzione
della
CP
49.317.883
47.968.232
47.968.232
produzione dei rifiuti, per la corretta gestione e il
CS
247.395.541
48.098.232
47.968.232
a chiunque
spetti
die perosservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
riutilizzo
degli stessi
il contrasto alla loro gestione
illegale
Data Prevenzione
a
e riduzione dell'inquinamento acustico ed CP
11.218.125
11.181.842
1.181.842
atmosferico

CS

22.511.721

11.181.842

1.181.842

CP
CS

8.360.653
63.616.574

8.381.115
28.351.039

8.379.605
27.714.458

Spese di personale per il programma

CP
CS

1.671.115
1.671.115

1.669.475
1.669.475

1.667.965
1.667.965

Interventi per la mobilità sostenibile e per
l'efficientamento e il risparmio energetico

CP
CS

6.299.211
61.550.132

6.307.264
26.277.188

6.307.264
25.642.117

Rilascio di certificazioni ambientali

CP
CS

390.327
395.327

404.376
404.376

404.376
404.376

CP
CS

90.272.442
90.272.442

90.099.711
90.099.711

90.099.665
90.099.665

CP
CS

90.272.442
90.272.442

90.099.711
90.099.711

90.099.665
90.099.665

Spese di personale per il programma

CP
CS

54.277
54.277

54.227
54.227

54.181
54.181

Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

CP
CS

90.218.165
90.218.165

90.045.484
90.045.484

90.045.484
90.045.484

CP
CS

36.531.584
37.165.356

30.295.241
30.295.241

30.285.846
30.285.846

CP
CS

19.825.427
20.097.214

13.823.449
13.823.449

13.821.209
13.821.209

Ministro e Sottosegretari di Stato

CP
CS

618.439
618.439

618.439
618.439

618.439
618.439

Indirizzo politico-amministrativo

CP
CS

7.844.572
8.116.359

7.842.585
7.842.585

7.840.345
7.840.345

Valutazione e controllo strategico (OIV)

CP
CS

362.416
362.416

362.425
362.425

362.425
362.425

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
residui passivi perenti

CP
CS

11.000.000
11.000.000

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza (32.3)

CP
CS

16.706.157
17.068.142

16.471.792
16.471.792

16.464.637
16.464.637

Spese di personale per il programma

CP
CS

8.696.996
8.696.996

8.689.218
8.689.218

8.682.063
8.682.063

Gestione del personale

CP
CS

3.688.898
3.944.399

3.341.349
3.341.349

3.341.349
3.341.349

Gestione comune dei beni e servizi

CP
CS

4.320.263
4.426.747

4.441.225
4.441.225

4.441.225
4.441.225

CP
CS

880.866.788
1.276.832.241

840.397.491
900.700.672

791.944.235
811.279.088

Programmi e interventi per il governo dei
cambiamenti climatici, gestione ambientale ed
energie rinnovabili (18.16)

1.8

2 Ricerca e innovazione

Ricerca in materia ambientale

2.1

3
3.1

3.2

(17)
(17.3)

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche (32)
Indirizzo politico

(32.2)

TOTALE

––425
4� ––

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

RIEPILOGO
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

––427
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�
�
�
� denteDEL
uscente
candidato
è confermato quasente legge e che
hanno DELL'AMBIENTE
già raggiuntoE DELLA
il li- TUTELA
MINISTERO
TERRITORIO
E DEL MARE
�
� lora raggiunga una maggioranza non090/608/1
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se-(in Euro)
�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2018
RIEPILOGO
disposizioni 2019
della presente 2020
legge enfebbraio 2017, n. 43,
come sostituito dall’ar- � 8. Le
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Spese correnti
355.457.793
351.607.485
348.230.159
� della sua
pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti, un ulteriore mandato. NelCP
CS
413.191.957
351.657.485
348.230.159
�
casoFUNZIONAMENTO
di cui al periodo precedente, il presi-CP ciale. 104.140.085
106.799.680
103.475.461
CS

109.270.471

106.849.680

103.475.461

CP

238.592.575

238.324.749

238.624.749

CP

514.215.610

477.226.085

437.667.830

CS

852.446.899

537.479.266

457.002.683

INVESTIMENTI

CP
CS

483.588.568
821.819.857

446.999.043
507.252.224

412.440.788
431.775.641

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

CP

30.627.042

30.227.042

25.227.042

CS

30.627.042

30.227.042

25.227.042

CP

11.193.385

11.563.921

6.046.246

CS

11.193.385

11.563.921

6.046.246

CP
CS

11.193.385
11.193.385

11.563.921
11.563.921

6.046.246
6.046.246

CP
CS

880.866.788
1.276.832.241

840.397.491
900.700.672

791.944.235
811.279.088

INTERVENTI

La presente legge, munita del CS
sigillo dello
sarà inserita238.624.749
nella
291.196.353 Stato, 238.324.749
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
CP
10.767.918
4.896.377
4.896.377
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
CS
10.767.918
4.896.377
4.896.377
a chiunque
spetti
di osservarla e di CPfarla osservare
come 1.586.679
legge dello 1.233.572
Stato.
ONERI DEL DEBITO
PUBBLICO
1.957.215
CS
1.957.215
1.586.679
1.233.572
Data a
Spese in conto capitale

Rimborso passivita' finanziarie
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO

TOTALE

––429
4� ––

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

TABELLA N. 10
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIVESTE - AI SENSI DELL'
ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE
2009, N. 196 - CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO.

––431
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�
�
�
DELLE il
INFRASTRUTTURE
DEI TRASPORTI
candidato è confermato quasente legge e che hanno giàMINISTERO
raggiunto
li- � dente E uscente
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non100/606/1
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
in vigore il giorno
successivo4.310.231.805
a quello
ticolo 14 Infrastrutture
della presente
svol- CP� trano 5.624.997.157
pubbliche elegge,
logistica possono
(14)
4.547.894.517
�
CS
5.574.946.017
4.510.523.267
4.286.317.112
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
1.1
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) CP
3.557.906.861
2.784.940.933
2.779.667.867
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale. 3.514.815.404
2.744.933.251
2.755.759.911
Spese di personale per il programma

CP
CS

14.678.375
14.763.281

13.494.144
13.494.144

13.486.071
13.486.071

Infrastrutture stradali
e autostradali
in gestione ANAS
2.355.351.281
La presente
legge,
munita
dele CP
sigillo 3.088.964.406
dello Stato, 2.365.871.334
sarà inserita
nella
relative intermodalità
CS
3.088.975.936
2.365.871.334
2.355.351.281
Raccolta ufficiale
degliin concessione
atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
Infrastrutture autostradali
CP
87.565.334
30.096.709
29.350.038
CS
86.853.852
30.097.296
29.350.037
a chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
Contributi per la realizzazione di opere viarie
CP
293.698.746
330.478.746
336.480.477
CS
319.222.335
330.470.477
352.572.522
Data a

1.2

1.3

1.4

Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per la
continuità dei cantieri

CP
CS

<<
<<

<<
<<

<<
<<

Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclopedonali

CP
CS

73.000.000
5.000.000

45.000.000
5.000.000

45.000.000
5.000.000

CP
CS

159.014.557
169.014.557

68.559.980
71.245.761

64.006.918
64.006.918

Spese di personale per il programma

CP
CS

6.911.478
6.911.478

6.380.382
6.380.382

6.377.320
6.377.320

Interventi nel settore idrico ed elettrico

CP
CS

98.070.040
108.070.040

7.146.299
9.832.080

4.016.299
4.016.299

Interventi in materia di dighe

CP
CS

54.033.039
54.033.039

55.033.299
55.033.299

53.613.299
53.613.299

CP
CS

6.131.703
6.155.943

6.323.463
6.323.463

6.498.216
6.498.216

Spese di personale per il programma

CP
CS

4.020.140
4.020.140

4.206.150
4.206.150

4.380.903
4.380.903

Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di
certificazione in materia di opere pubbliche

CP
CS

2.111.563
2.135.803

2.117.313
2.117.313

2.117.313
2.117.313

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi
speciali e per pubbliche calamita' (14.10)

CP
CS

1.901.944.036
1.884.960.113

1.688.070.141
1.688.020.792

1.460.058.804
1.460.052.067

Spese di personale per il programma

CP
CS

80.324.678
80.324.757

80.098.196
80.098.196

80.429.578
80.429.578

Opere di preminente interesse nazionale

CP
CS

1.219.649.969
1.219.668.239

1.169.187.688
1.169.187.688

1.038.328.482
1.038.328.482

Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione
del territorio

CP
CS

252.615.908
238.002.231

149.756.896
149.751.050

132.671.398
132.665.552

Salvaguardia di Venezia e della sua laguna

CP
CS

81.330.835
78.956.607

62.189.233
62.189.233

62.089.233
62.089.233

Accordi internazionali e grandi eventi

CP
CS

15.118.871
15.117.994

15.118.894
15.118.003

15.118.894
15.118.003

Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi

CP
CS

50.629.422
50.586.810

267.770
225.158

267.770
267.770

Infrastrutture carcerarie

CP
CS

80.000.000
80.029.122

85.000.000
85.000.000

30.000.000
30.000.000

Realizzazione del sistema MOSE

CP
CS

66.953.320
66.953.320

61.296.226
61.296.226

21.130.466
21.130.466

Pianificazione e valutazione delle infrastrutture,
sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture
per la mobilità sostenibile

CP
CS

55.321.033
55.321.033

65.155.238
65.155.238

80.022.983
80.022.983

Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

(14.5)

Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di
opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)

––432
4� ––

�
�
�
DELLE il
INFRASTRUTTURE
DEI TRASPORTI
candidato è confermato quasente legge e che hanno giàMINISTERO
raggiunto
li- � dente E uscente
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non100/606/2
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
in vigore il giorno
successivo7.136.611.612
a quello
ticolo 24 Diritto
dellaallapresente
legge,
possono
svol- CP� trano 8.360.749.534
mobilita' e sviluppo
dei sistemi
di trasporto
7.952.140.000
�
(13)
CS
9.009.416.572
7.858.347.237
6.960.962.024
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
2.1
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)
CP
273.778.539
256.643.076
249.735.316
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale. 320.916.831
264.643.076
255.086.228
Spese di personale per il programma

CP
CS

130.984.480
130.984.480

125.585.232
125.585.232

121.285.413
121.285.413

Regolamentazione
della circolazione
stradale e servizi
108.799.647Stato, 116.441.719
La presente
legge,
munita
del CP
sigillo dello
sarà inserita113.833.778
nella
di motorizzazione
CS
124.713.321
116.441.719
113.833.778
Raccolta ufficiale
degli stradale
atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
Interventi per la sicurezza
CP
33.994.412
14.616.125
14.616.125
CS
65.219.030
22.616.125
19.967.037
a 2.2chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)
CP
158.460.550
80.677.132
79.827.344
CS
160.040.016
80.677.132
79.827.344
Data a

2.3

2.4

2.5

2.6

Spese di personale per il programma

CP
CS

2.648.425
2.648.425

2.506.322
2.506.322

2.406.534
2.406.534

Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo

CP
CS

155.812.125
157.391.591

78.170.810
78.170.810

77.420.810
77.420.810

CP
CS

419.376.295
574.195.684

268.098.760
263.651.174

265.343.522
260.895.936

Spese di personale per il programma

CP
CS

4.493.170
4.493.211

4.164.753
4.164.753

3.985.355
3.985.355

Sistemi e servizi di trasporto intermodale

CP
CS

122.285.519
271.529.978

8.321.097
8.321.097

5.821.097
5.821.097

Interventi in materia di autotrasporto

CP
CS

292.597.606
298.172.495

255.612.910
251.165.324

255.537.070
251.089.484

CP
CS

1.082.064.877
1.552.149.249

570.392.895
570.392.895

282.298.661
138.758.661

Spese di personale per il programma

CP
CS

3.323.516
3.323.516

3.163.398
3.163.398

3.059.164
3.059.164

Interventi sulle infrastrutture ferroviare

CP
CS

1.070.264.420
1.540.348.792

558.784.971
558.784.971

270.794.971
127.254.971

Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria

CP
CS

8.476.941
8.476.941

8.444.526
8.444.526

8.444.526
8.444.526

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto CP
marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)
CS

588.403.737
820.819.935

658.312.933
683.978.756

395.534.649
394.501.735

Autotrasporto ed intermodalita'

(13.2)

Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto
ferroviario (13.5)

Spese di personale per il programma

CP
CS

6.491.710
6.491.710

6.083.902
6.083.902

5.805.593
5.805.593

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto
marittimo

CP
CS

180.286.569
187.926.357

180.883.463
180.883.373

180.889.023
180.889.022

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto
per le vie d'acqua interne

CP
CS

72.947.885
72.989.093

61.900.837
61.900.837

53.151.248
53.151.248

Infrastrutture portuali

CP
CS

305.632.470
527.935.222

395.559.219
421.225.132

149.768.574
148.735.661

Interventi per l'industria navalmeccanica

CP
CS

23.045.103
23.645.103

13.885.512
13.885.512

5.920.211
5.920.211

Ricerca applicata nel settore navale

CP
CS

<<
1.832.450

<<
<<

CP
CS

5.838.665.536
5.581.294.857

6.118.015.204
5.995.004.204

5.863.872.120
5.831.892.120

Spese di personale per il programma

CP
CS

3.264.371
3.264.371

2.988.218
2.988.218

2.852.105
2.852.105

Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale

CP
CS

5.193.635.411
5.144.359.411

5.545.295.411
5.497.141.981

5.483.045.000
5.483.045.000

Interventi a favore delle linee metropolitane

CP
CS

534.316.436
326.221.757

349.827.261
300.449.691

314.107.705
307.607.705

Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in
gestione governativa

CP
CS

107.449.318
107.449.318

219.904.314
194.424.314

63.867.310
38.387.310

Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale

(13.6)

<<
<<
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�
�
�
DELLE il
INFRASTRUTTURE
DEI TRASPORTI
candidato è confermato quasente legge e che hanno giàMINISTERO
raggiunto
li- � dente E uscente
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non100/606/3
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
� trano in262.621.230
vigore il giorno
successivo 116.974.599
a quello
ticolo 34 Casa
della
presente
legge,
e assetto
urbanistico
(19) possono svol- CP
194.247.834
�
CS
276.480.208
148.242.022
107.474.599
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
3.1
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)
CP
262.621.230
194.247.834
116.974.599
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale. 276.480.208
148.242.022
107.474.599
Spese di personale per il programma

CP
CS

3.032.685
3.032.685

3.022.819
3.022.819

3.020.923
3.020.923

Edilizia residenziale
sociale
203.524.884Stato, 124.927.825
La presente
legge,
munita del CP
sigillo dello
sarà inserita84.256.486
nella
CS
217.289.674
124.927.825
84.256.486
Raccolta ufficiale
degli
atti delnormativi
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
Interventi e misure
per la riduzione
disagio abitativo della
CP
56.063.661
66.297.190
29.697.190
CS
56.157.849
20.291.378
20.197.190
a chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)
CP
728.030.517
724.720.392
727.798.992
CS
736.765.413
724.720.392
727.798.992
Data a
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
(7.7)

4.1

5
5.1

5.2

CP
CS

728.030.517
736.765.413

724.720.392
724.720.392

727.798.992
727.798.992

Spese di personale per il programma (personale
militare)

CP
CS

549.601.284
549.601.284

551.301.559
551.301.559

553.021.560
553.021.560

Spese di personale per il programma (personale civile)

CP
CS

20.264.869
20.265.621

20.037.807
20.037.807

20.024.406
20.024.406

Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle
Capitanerie di porto

CP
CS

305.319
305.319

273.808
273.808

273.808
273.808

Trattamenti provvisori di pensione

CP
CS

7.580.204
7.580.204

7.580.204
7.580.204

7.580.204
7.580.204

Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e
delle sue risorse

CP
CS

34.667.946
37.432.975

33.037.790
33.037.790

39.037.790
39.037.790

Salvaguardia della vita umana in mare

CP
CS

47.894.598
47.915.277

48.372.949
48.372.949

47.372.949
47.372.949

Sicurezza e controllo della navigazione

CP
CS

33.728.247
36.473.402

27.728.247
27.728.247

22.100.247
22.100.247

Potenziamento relativo alla componente aeronavale e
dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle
Capitanerie di porto

CP
CS

33.988.050
37.191.331

36.388.028
36.388.028

38.388.028
38.388.028

CP
CS

82.605.463
82.633.559

74.579.955
74.579.955

72.318.085
72.318.085

CP
CS

16.112.432
16.139.773

13.956.268
13.956.268

12.952.241
12.952.241

Ministro e Sottosegretari di Stato

CP
CS

392.517
392.517

392.517
392.517

392.517
392.517

Indirizzo politico-amministrativo

CP
CS

11.887.084
11.914.425

11.730.614
11.730.614

11.726.587
11.726.587

Valutazione e controllo strategico (OIV)

CP
CS

832.831
832.831

833.137
833.137

833.137
833.137

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
residui passivi perenti

CP
CS

3.000.000
3.000.000

1.000.000
1.000.000

Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza (32.3)

CP
CS

66.493.031
66.493.786

60.623.687
60.623.687

59.365.844
59.365.844

Spese di personale per il programma

CP
CS

21.497.556
21.497.556

19.408.553
19.408.553

18.430.710
18.430.710

Gestione del personale

CP
CS

35.098.331
35.098.331

27.549.532
27.549.532

27.549.532
27.549.532

Gestione comune dei beni e servizi

CP
CS

9.897.144
9.897.899

13.665.602
13.665.602

13.385.602
13.385.602

CP
CS

15.059.003.901
15.680.241.769

13.493.582.698
13.316.412.873

12.363.935.093
12.154.870.812

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche (32)
Indirizzo politico

(32.2)

TOTALE

<<
<<
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

RIEPILOGO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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�
�
�
candidato è confermato quasente legge e che hannoMINISTERO
già raggiunto
il li- � dente uscente
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
�
� lora raggiunga una maggioranza non100/608/1
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se-(in Euro)
�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2018
RIEPILOGO
disposizioni 2019
della presente 2020
legge enfebbraio 2017, n. 43,
come sostituito dall’ar- � 8. Le
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Spese correnti
6.909.679.521
6.870.722.895
� della 7.119.900.094
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti, un ulteriore mandato. NelCP
CS
7.209.727.915
6.838.099.127
6.835.742.002
�
casoFUNZIONAMENTO
di cui al periodo precedente, il presi-CP ciale. 1.130.020.568
1.130.826.967
1.132.883.704
CS

1.150.921.829

1.130.826.573

1.132.882.811

INTERVENTI

CP

5.968.987.940

5.755.381.420

5.715.498.057

INVESTIMENTI

CP
CS

6.728.104.123
7.259.506.964

5.425.152.519
5.319.563.088

4.475.486.506
4.301.403.118

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

CP
CS

1.210.999.684
1.211.006.890

1.158.750.658
1.158.750.658

1.017.725.692
1.017.725.692

CP

15.059.003.901
15.680.241.769

13.493.582.698
13.316.412.873

12.363.935.093
12.154.870.812

La presente legge, munita del CS
sigillo 6.037.914.500
dello Stato, 5.683.801.420
sarà inserita
nella
5.680.518.057
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
CP
20.891.586
23.471.134
22.341.134
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
CS
20.891.586
23.471.134
22.341.134
a Spese
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
in conto capitale
CP
7.939.103.807
6.583.903.177
5.493.212.198
CS
8.470.513.854
6.478.313.746
5.319.128.810
Data a

TOTALE

CS
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

ELENCHI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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100/610/1

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(7.7)

2043, 2044, 2046, 2048, 2050, 2053, 2066, 2106, 2107, 2108, 2111, 2135, 2136,
2143, 2145, 2153, 2154, 2156, 2176, 2177, 2200, 2309

(7)

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Ordine pubblico e sicurezza
4

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE
(CAPITOLI N. 2122,2123)

ELENCO N.1

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
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

TABELLA N. 11
MINISTERO DELLA DIFESA

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIVESTE - AI SENSI DELL'
ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE
2009, N. 196 - CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO.
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�
�
�
MINISTERO
DIFESA
� dente
uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già raggiunto
il li- DELLA
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non120/606/1
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
in vigore il giorno
successivo19.114.289.711
a quello
ticolo 14 Difesa
dellae sicurezza
presente
legge,(5)possono svol- CP� trano 19.450.591.431
del territorio
19.464.187.919
�
CS
19.679.391.358
19.455.536.725
19.105.341.746
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
1.1
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e
CP
6.166.483.416
6.165.088.666
6.154.976.126
caso di cui
al periodo
precedente, il presi- CS ciale. 6.193.091.549
la sicurezza
(5.1)
6.165.068.755
6.154.956.215
Spese di personale per il programma

CP
CS

5.704.515.333
5.704.515.333

5.692.561.506
5.692.561.506

5.686.929.139
5.686.929.139

Comando, pianificazione,
coordinamento
e controllo
286.223.972Stato, 300.791.578
La presente
legge,
munita
deldi CP
sigillo dello
sarà inserita296.061.578
nella
vertice. Sostegno logistico e amministrativo
CS
294.638.752
300.771.667
296.041.667
Raccolta ufficiale
degli
attiunitànormativi
della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
Approntamento ed
impiego delle
operative per
CP
68.199.430
68.575.670
68.575.670
l'espletamento dei compiti militari e di polizia
CS
68.268.211
68.575.670
68.575.670
a chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
Formazione ed addestramento del personale
CP
3.926.423
3.955.038
3.955.038
CS
3.926.423
3.955.038
3.955.038
Data a

1.2

1.3

1.4

Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento
Operativo

CP
CS

76.333.932
94.458.504

70.233.985
70.233.985

68.483.985
68.483.985

Gestione e assistenza del personale dell'Arma

CP
CS

27.284.326
27.284.326

28.970.889
28.970.889

30.970.716
30.970.716

Approntamento, impiego e ricondizionamento dei
Comandi e Reparti dell’Arma dei Carabinieri per le
missioni internazionali

CP
CS

<<
<<

<<
<<

<<
<<

Approntamento e impiego delle forze terrestri

(5.2)

CP
CS

4.988.831.944
5.013.207.552

4.934.327.004
4.934.327.004

4.794.218.513
4.794.218.513

Spese di personale per il programma

CP
CS

4.755.352.367
4.755.356.342

4.701.949.308
4.701.949.308

4.566.940.817
4.566.940.817

Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di
vertice delle forze terrestri

CP
CS

2.335.311
2.446.665

2.362.321
2.362.321

2.362.321
2.362.321

Approntamento ed impiego delle unità operative per
l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri

CP
CS

15.601.306
17.962.940

12.467.370
12.467.370

5.967.370
5.967.370

Formazione militare del personale delle forze terrestri

CP
CS

13.895.438
14.263.115

14.297.906
14.297.906

14.797.906
14.797.906

Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze
terrestri

CP
CS

180.362.952
201.893.920

181.752.990
181.752.990

182.652.990
182.652.990

Approntamento, impiego e ricondizionamento dei
Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni
internazionali

CP
CS

<<
<<

<<
<<

<<
<<

Gestione e assistenza per il personale delle forze
terrestri

CP
CS

21.284.570
21.284.570

21.497.109
21.497.109

21.497.109
21.497.109

CP
CS

2.017.259.691
2.055.510.254

2.003.935.676
2.003.935.676

1.983.824.773
1.983.824.773

Spese di personale per il programma

CP
CS

1.902.693.873
1.903.201.568

1.884.564.296
1.884.564.296

1.866.553.393
1.866.553.393

Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di
vertice delle forze marittime

CP
CS

2.626.988
2.682.416

2.628.100
2.628.100

2.628.100
2.628.100

Approntamento ed impiego delle unità operative per
l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime

CP
CS

24.488.631
58.266.428

27.499.223
27.499.223

25.399.223
25.399.223

Formazione militare del personale delle forze marittime

CP
CS

11.960.842
12.708.439

11.966.133
11.966.133

11.966.133
11.966.133

Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze
marittime

CP
CS

64.999.504
68.126.630

65.015.005
65.015.005

65.015.005
65.015.005

Approntamento, impiego e ricondizionamento dei
Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni
internazionali

CP
CS

<<
<<

<<
<<

<<
<<

Gestione e assistenza del personale delle forze
marittime

CP
CS

10.489.853
10.524.773

12.262.919
12.262.919

12.262.919
12.262.919

CP
CS

2.580.646.758
2.583.164.110

2.571.117.419
2.571.117.419

2.559.911.256
2.559.911.256

CP
CS

2.399.386.987
2.399.386.987

2.384.603.415
2.384.603.415

2.374.097.252
2.374.097.252

Approntamento e impiego delle forze marittime
(5.3)

Approntamento e impiego delle forze aeree
Spese di personale per il programma

(5.4)
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�
�
�
MINISTERO
DIFESA
� dente
uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già raggiunto
il li- DELLA
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non120/606/2
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
� trano in 1.683.565
vigore il giorno
successivo a 1.683.565
quello
ticolo 4 della
presente
legge,
possono
svolComando,
pianificazione,
coordinamento
e controllo
di CP
1.683.565
�
vertice delle forze aeree
CS
1.683.565
1.683.565
1.683.565
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Approntamento ed impiego delle unità operative per
CP
57.024.254
58.693.277
59.043.277
caso di cuil'espletamento
al periodo
precedente,
presi- CS ciale. 57.024.254
dei compiti
militari delle forzeil
aeree
58.693.277
59.043.277
Formazione militare del personale delle forza aeree

CP
CS

14.010.641
14.341.968

14.210.641
14.210.641

14.410.641
14.410.641

Sostegno logisticolegge,
e supporto territoriale
delle forze
72.522.069Stato,
72.970.024
La presente
munita
del CP
sigillo dello
sarà inserita71.720.024
nella
aeree
CS
73.583.094
72.970.024
71.720.024
Raccolta ufficiale
atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
Trasporto aereo degli
di Stato
CP
25.187.057
26.161.767
26.161.767
CS
26.312.057
26.161.767
26.161.767
a chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei
CP
<<
<<
<<
<<
<<
<<
Data Comandi
a e Reparti delle forze aeree per le missioni CS
internazionali
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree CP
CS
1.5

10.832.185
10.832.185

12.794.730
12.794.730

12.794.730
12.794.730

CP
CS

3.697.369.622
3.834.417.893

3.789.719.154
3.781.087.871

3.621.359.043
3.612.430.989

Spese di personale per il programma

CP
CS

628.330.242
628.106.545

619.368.823
619.143.605

615.185.731
614.949.795

Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di
vertice interforze - area tecnico/operativa

CP
CS

309.732
309.732

312.281
312.281

312.281
312.281

Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della
capacità operativa delle unità

CP
CS

1.210.453
1.282.940

1.221.701
1.219.646

1.221.701
1.219.646

Formazione militare del personale

CP
CS

4.528.302
4.528.302

4.626.091
4.626.091

4.666.091
4.666.091

Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze
armate

CP
CS

64.395.256
66.339.567

64.850.402
64.850.402

30.927.634
30.927.634

Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle
capacità dello Strumento Militare

CP
CS

2.300.828.056
2.391.768.799

2.394.838.459
2.386.995.174

2.264.544.208
2.256.328.943

Pianificazione generale, direzione e coordinamento di
vertice - area tecnico/amministrativa e
tecnico/industriale

CP
CS

21.583.895
21.588.195

21.421.986
21.421.986

21.421.986
21.421.986

Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area
tecnico operativa

CP
CS

445.247.061
451.531.630

448.639.475
448.553.548

450.639.475
450.639.475

Aggiornamento, specializzazione e qualificazione
tecnica e amministrativa del personale della Difesa

CP
CS

213.341
213.341

213.962
213.962

213.962
213.962

Ricerca tecnologica nel settore della difesa

CP
CS

48.139.636
88.105.021

48.139.636
48.139.636

48.139.636
48.139.636

Gestione e assistenza del personale militare

CP
CS

182.583.648
180.643.821

186.086.338
185.611.540

184.086.338
183.611.540

Servizi generali e supporto alle missioni internazionali

CP
CS

Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari (5.6)

2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente (18)
2.1

<<
<<

<<
<<

<<
<<

CP
CS

450.102.636
452.733.519

455.171.797
454.221.793

459.461.709
458.511.705

CP
CS

450.102.636
452.733.519

455.171.797
454.221.793

459.461.709
458.511.705

CP
CS

414.547.773
414.547.773

419.407.651
418.457.647

423.689.968
422.739.964

Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per CP
la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
CS

11.695.801
13.019.801

11.720.105
11.720.105

11.720.105
11.720.105

Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)
Spese di personale per il programma

Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e
sicurezza alimentare

CP
CS

3.634.094
3.649.944

3.648.962
3.648.962

3.652.751
3.652.751

Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno
all'ambiente, alla fauna e alla flora

CP
CS

5.465.974
6.372.999

5.516.879
5.516.879

5.519.242
5.519.242

Protezione del territorio e contrasto all'aggressione
degli ecosistemi agro-forestali

CP
CS

7.176.475
7.491.506

7.246.540
7.246.540

7.249.883
7.249.883
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�
�
�
MINISTERO
DIFESA
� dente
uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già raggiunto
il li- DELLA
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non120/606/3
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
� trano in 7.582.519
vigore il giorno
successivo a 7.629.760
quello
ticolo 4 della
presente
legge,anche
possono
svolSalvaguardia
della biodiversità
in attuazione
di
CP
7.631.660
�
convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree
CS
7.651.496
7.631.660
7.629.760
�
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Uffigere, se eletti,
un
ulteriore
mandato.
Nel
naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale
�
istituzionali
e generali
delle amministrazioni
1.097.630.812
1.072.350.866
caso di3 Servizi
cui al
periodo
precedente,
il presi- CP ciale. 1.068.213.647
pubbliche

3.1

(32)

CS

1.043.443.026

1.065.862.917

1.040.571.584

CP
CS

48.072.457
48.150.945

43.918.714
43.917.714

38.912.687
38.911.687

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
residui passivi perenti

CP
CS

24.000.000
24.000.000

20.000.000
20.000.000

15.000.000
15.000.000

Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza (32.3)

CP
CS

574.719.642
543.055.450

603.584.014
571.817.119

584.855.095
553.076.813

Spese di personale per il programma

CP
CS

88.545.925
88.543.489

88.748.117
88.746.201

89.022.954
89.009.651

Gestione del personale

CP
CS

140.649.906
140.649.906

140.433.887
140.433.887

90.443.887
90.443.887

Gestione comune dei beni e servizi

CP
CS

140.331.582
140.331.582

169.319.388
169.319.388

200.319.388
200.319.388

Cooperazione Internazionale

CP
CS

191.869.167
160.133.661

191.922.697
160.187.191

191.908.941
160.173.435

Attività di supporto isituzionale

CP
CS

13.323.062
13.396.812

13.159.925
13.130.452

13.159.925
13.130.452

CP
CS

445.421.548
452.236.631

450.128.084
450.128.084

448.583.084
448.583.084

Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù
militari

CP
CS

55.965.571
62.780.654

56.472.107
56.472.107

55.472.107
55.472.107

Speciali elargizioni, assegni, indennità

CP
CS

48.132.000
48.132.000

45.882.000
45.882.000

45.882.000
45.882.000

Trattamenti provvisori di pensione

CP
CS

341.323.977
341.323.977

347.773.977
347.773.977

347.228.977
347.228.977

CP
CS

20.968.907.714
21.175.567.903

21.016.990.528
20.975.621.435

20.646.102.286
20.604.425.035

Indirizzo politico

(32.2)

La presente
legge, munita del CP
sigillo dello
Stato, sarà
inserita<< nella
Ministro e Sottosegretari di Stato
<<
<<
CS
<<
<<
<<
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Indirizzo politico-amministrativo
CP
22.707.578
22.553.572
22.547.789
22.786.066
a chiunque spetti di osservarla e di CSfarla osservare
come22.552.572
legge dello22.546.789
Stato.
Valutazione e controllo strategico (OIV)
CP
1.364.879
1.365.142
1.364.898
Data a
CS
1.364.879
1.365.142
1.364.898
3.2

3.3

Interventi non direttamente connessi con
l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)

TOTALE
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

RIEPILOGO
MINISTERO DELLA DIFESA
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�
�
�
� dente
uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già raggiunto
il li- DELLA
MINISTERO
DIFESA
�
� lora raggiunga una maggioranza non120/608/1
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se-(in Euro)
�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2018
RIEPILOGO
disposizioni 2019
della presente 2020
legge enfebbraio 2017, n. 43,
come sostituito dall’ar- � 8. Le
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Spese correnti
18.441.909.844
18.217.803.903
� della 18.484.637.486
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti, un ulteriore mandato. NelCP
CS
18.538.978.217
18.408.413.509
18.184.371.390
�
casoFUNZIONAMENTO
di cui al periodo precedente, il presi-CP ciale.17.507.043.631
17.466.246.804
17.248.699.619
CS

17.584.980.785

17.464.485.975

17.247.002.612

INTERVENTI

CP

237.659.253

237.732.231

236.718.475

INVESTIMENTI

CP
CS

2.480.270.228
2.632.589.686

2.575.080.684
2.567.207.926

2.428.298.383
2.420.053.645

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

CP
CS

4.000.000
4.000.000

CP

20.968.907.714
21.175.567.903

La presente legge, munita del CS
sigillo dello
sarà inserita204.982.969
nella
212.738.830 Stato, 205.996.725
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
CP
739.934.602
737.930.809
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto 732.385.809
obbligo
CS
741.258.602
737.930.809
732.385.809
a Spese
chiunque
spetti di osservarla e di CPfarla osservare
come
legge dello
Stato.
in conto capitale
2.484.270.228
2.575.080.684
2.428.298.383
CS
2.636.589.686
2.567.207.926
2.420.053.645
Data a

TOTALE

CS

<<
<<
21.016.990.528
20.975.621.435

<<
<<
20.646.102.286
20.604.425.035
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

ELENCHI
MINISTERO DELLA DIFESA

(5)
(5.2)

(5.3)

(5.4)

1201,
1261,
1276,
1412,

1204,
1263,
1282,
1413,

1207,
1264,
1294,
1414,

(32.2)

(32.3)

(32)

1334, 1349, 1389, 1391, 1392

3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare

(32.6)

1099, 1100, 1104, 1115, 1116, 1117, 1128, 1146, 1147, 1149, 1158, 1162, 1163,
1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1172, 1178, 1208, 1217, 1302, 4103, 1170, 1171, 1173

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1009, 1015, 1029, 1030, 1031, 1040

3.1 Indirizzo politico

(5.6)

1209, 1212, 1227, 1228, 1232, 1254, 1255, 1258, 1259,
1265, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274,
1300, 1301, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1409, 1410,
1346

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

1160,
1260,
1275,
1411,

1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

1205, 4102, 4461, 4465, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4491, 4493, 4510, 4514,
4515, 4516, 4517, 4518, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542

1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree

4101, 4311, 4315, 4326, 4341, 4344, 4350, 4361, 4370, 4371, 4372, 4373, 4380,
4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4405, 4408, 4410

1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime

4100, 4150, 4151, 4152, 4153, 4160, 4161, 4162, 4180, 4181, 4182, 4191, 4195,
4210, 4211, 4212, 4221, 4223, 4234, 4238, 4242, 4246, 4247, 4267, 4270, 4271,
4272, 4280

1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri

Difesa e sicurezza del territorio

MINISTERO DELLA DIFESA

120/610/1

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

3

1

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

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "SERVIZI E AFFARI
GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA" DELLA MISSIONE "SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE"
(capitolo 1121).

ELENCO N.1

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

––456
4� ––

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA
"APPRONTAMENTO E IMPIEGO CARABINIERI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA" DELLA MISSIONE "DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO"
(capitolo 4842).

120/612/1

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(5.1)

4800, 4802, 4805, 4807, 4811, 4825, 4826, 4827, 4829, 4830, 4843, 4850, 4851,
4852, 4853, 4855, 4860, 4861, 4867, 4868, 4869, 4875

(5)

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

Difesa e sicurezza del territorio
1

MINISTERO DELLA DIFESA

ELENCO N.2

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
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

TABELLA N. 12
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIVESTE - AI SENSI DELL'
ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE
2009, N. 196 - CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO.

––459
4� ––

�
�
�
DELLE POLITICHE
ALIMENTARI
E FORESTALI
� dente
uscente
candidato è confermato quasente legge e che hannoMINISTERO
già raggiunto
il li-AGRICOLE
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non130/606/1
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
� trano in804.558.443
vigore il giorno
successivo 755.645.683
a quello
ticolo 14 Agricoltura,
della presente
legge, possono
politiche agroalimentari
e pesca (9) svol- CP
781.677.668
�
CS
930.595.788
787.394.209
757.007.487
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
1.1
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo
CP
325.066.629
291.647.050
282.674.478
caso di cui
al (9.2)
periodo precedente, il presi- CS ciale. 364.536.613
rurale
295.045.767
282.674.294
Spese di personale per il programma

CP
CS

12.546.155
12.546.155

12.326.708
12.326.708

12.250.105
12.250.105

Partecipazione ai legge,
processi decisionali
per gli accordi
2.683.546Stato,
1.693.107 inserita 1.693.107
La presente
munita
del CP
sigillo dello
sarà
nella
internazionali e per la politica agricola comune e azioni CS
31.470.860
1.693.107
1.693.107
di sostegno ai mercati
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed
CP
7.260.055
12.001.406
12.001.406
internazionale
il settore
dello sviluppo ruraleee di CS
11.884.403
a chiunque
spettiper di
osservarla
farla osservare
come12.050.393
legge dello12.001.406
Stato.
supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura
Data Piano
a irriguo nazionale
CP
100.103.073
93.514.153
83.578.184

1.2

1.3

CS

100.103.035

93.514.115

83.578.146

Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, CP
salvaguardia della biodiversità e del patrimonio
CS
genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto
epizoozie

51.800.168
56.397.129

24.707.732
28.057.646

20.707.732
20.707.732

Promozione della ricerca nel settore agricolo
agroalimentare e rurale, miglioramento genetico
vegetale

CP
CS

119.455.310
120.559.231

116.040.108
116.039.962

121.040.108
121.039.962

Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico
del bestiame

CP
CS

26.098.489
26.455.967

26.244.003
26.244.003

26.284.003
26.284.003

Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti
forestali e certificazione CITES

CP
CS

119.833
119.833

119.833
119.833

119.833
119.833

Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti CP
CS

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

CP
CS

39.428.185
42.581.666

38.917.194
38.945.040

38.280.491
38.280.491

Spese di personale per il programma

CP
CS

31.555.291
31.573.958

31.106.144
31.106.144

30.465.611
30.465.611

Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della
qualità dei prodotti agroalimentari

CP
CS

3.821.619
5.269.310

3.835.032
3.862.878

3.838.862
3.838.862

Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e
sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi
agroalimentari

CP
CS

2.867.191
4.399.801

2.790.578
2.790.578

2.790.578
2.790.578

Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri
Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare
per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la
sicurezza alimentare

CP
CS

1.184.084
1.338.597

1.185.440
1.185.440

1.185.440
1.185.440

Politiche competitive, della qualita' agroalimentare,
della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione
(9.6)

CP
CS

440.063.629
523.477.509

451.113.424
453.403.402

434.690.714
436.052.702

Spese di personale per il programma

CP
CS

14.995.429
14.995.429

14.768.942
14.768.942

14.586.232
14.586.232

Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura

CP
CS

44.967.723
57.413.087

47.021.313
47.021.313

34.101.313
34.101.313

Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle
imprese e della cooperazione per la valorizzazione del
sistema agroalimentare italiano

CP
CS

202.366.171
239.696.532

214.200.216
216.588.054

210.270.216
211.632.204

Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

CP
CS

11.875.376
13.859.198

11.561.999
11.527.778

11.621.999
11.621.999

Interventi a favore del settore ippico

CP
CS

165.858.930
197.513.263

163.560.954
163.497.315

164.110.954
164.110.954

Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore
agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale
(9.5)
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�
�
�
DELLE POLITICHE
ALIMENTARI
E FORESTALI
� dente
uscente
candidato è confermato quasente legge e che hannoMINISTERO
già raggiunto
il li-AGRICOLE
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non130/606/2
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
vigore il giorno
successivo a24.337.093
quello
ticolo 24 Servizi
dellaistituzionali
presente
legge,
possono svol- CP� trano in44.987.276
e generali
delle amministrazioni
34.141.522
�
pubbliche (32)
CS
46.340.327
34.138.861
24.337.093
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
2.1
Indirizzo politico (32.2)
CP
19.428.117
16.393.834
6.541.984
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale. 19.533.932
16.391.173
6.541.984
Ministro e Sottosegretari di Stato

CP
CS

599.315
599.315

599.315
599.315

599.315
599.315

Indirizzo politico-amministrativo
5.069.049Stato,
5.034.766 inserita 5.184.234
La presente
legge, munita del CP
sigillo dello
sarà
nella
CS
5.169.211
5.032.105
5.184.234
Raccolta ufficiale
degli
atti(OIV)
normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
Valutazione e controllo
strategico
CP
759.753
759.753
758.435
CS
765.406
759.753
758.435
a chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
CP
13.000.000
10.000.000
<<
CS
13.000.000
10.000.000
<<
Data residui
a passivi perenti
2.2

Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza (32.3)

CP
CS

25.559.159
26.806.395

17.747.688
17.747.688

17.795.109
17.795.109

Spese di personale per il programma

CP
CS

6.335.261
6.335.261

6.285.540
6.285.540

6.282.961
6.282.961

Gestione del personale

CP
CS

15.828.991
15.849.421

7.637.539
7.637.539

7.637.539
7.637.539

Gestione comune dei beni e servizi

CP
CS

3.394.907
4.621.713

3.824.609
3.824.609

3.874.609
3.874.609

CP
CS

849.545.719
976.936.115

815.819.190
821.533.070

779.982.776
781.344.580

TOTALE
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

RIEPILOGO
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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�
�
�
� denteALIMENTARI
uscente candidato
sente legge e che hanno
giàDELLE
raggiunto
il liMINISTERO
POLITICHE
AGRICOLE
E FORESTALIè confermato qua�
� lora raggiunga una maggioranza non130/608/1
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se-(in Euro)
�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2018
RIEPILOGO
disposizioni 2019
della presente 2020
legge enfebbraio 2017, n. 43,
come sostituito dall’ar- � 8. Le
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Spese correnti
607.385.006
597.572.878
586.107.578
� della sua
pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti, un ulteriore mandato. NelCP
CS
663.495.510
598.398.958
586.107.432
�
casoFUNZIONAMENTO
di cui al periodo precedente, il presi-CP ciale. 100.473.261
97.549.741
94.139.019
CS

108.645.610

97.589.692

94.139.019

INTERVENTI

CP

499.360.227

492.044.259

483.989.681

INVESTIMENTI

CP
CS

216.052.713
287.332.605

217.246.312
222.134.112

193.875.198
195.237.148

ALTRE SPESE IN C/CAPITALE

CP
CS

26.108.000
26.108.000

1.000.000
1.000.000

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

CP

<<

<<

<<

CS

<<

<<

<<

La presente legge, munita del CS
sigillo dello
sarà inserita483.989.535
nella
547.298.382 Stato, 492.830.388
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
CP
7.551.518
7.978.878
7.978.878
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
CS
7.551.518
7.978.878
7.978.878
a Spese
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
in conto capitale
CP
242.160.713
218.246.312
193.875.198
CS
313.440.605
223.134.112
195.237.148
Data a

TOTALE

CP
CS

849.545.719
976.936.115

815.819.190
821.533.070

<<
<<

779.982.776
781.344.580
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

TABELLA N. 13
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIVESTE - AI SENSI DELL'
ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE
2009, N. 196 - CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO.
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�
�
�
DEI BENI E DELLE
CULTURALI
E DEL TURISMO
� dente
uscente
candidato è confermato quasente legge e che hannoMINISTERO
già raggiunto
il li-ATTIVITA'
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non140/606/1
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
� trano 2.278.177.809
in vigore il giorno
successivo1.925.267.211
a quello
ticolo 14 Tutela
dellae valorizzazione
presente deilegge,
possono
beni e attivita'
culturali svole
CP
2.254.248.646
�
paesaggistici (21)
CS
2.577.098.341
2.253.174.635
1.923.979.460
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
1.1
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello
CP
381.432.877
374.594.399
372.084.010
caso di cui
al periodo
precedente, il presi- CS ciale. 408.982.118
spettacolo
dal vivo (21.2)
374.283.669
371.773.280
Spese di personale per il programma

CP
CS

2.710.005
2.710.005

2.666.313
2.666.313

2.664.323
2.664.323

Sostegno allo spettacolo
dal vivomunita
di carattere lirico
CP
191.435.425Stato, 194.308.040
La presente
legge,
del
sigillo dello
sarà inserita194.308.040
nella
sinfonico
CS
191.713.075
194.308.040
194.308.040
Raccolta ufficiale
deglidalatti
normativi
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
Sostegno allo spettacolo
vivo di carattere
musicale della
CP
84.777.296
81.772.000
79.272.000
CS
99.984.894
81.772.000
79.272.000
a chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di CP
77.260.426
70.385.000
70.385.000
CS
84.215.001
70.385.000
70.385.000
Data prosa
a

1.2

1.3

1.4

1.5

Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza

CP
CS

10.949.764
12.979.481

11.128.000
11.128.000

11.128.000
11.128.000

Sostegno alle attività circensi

CP
CS

8.042.234
9.277.952

8.042.234
8.042.234

8.042.234
8.042.234

Promozione dello spettacolo dal vivo

CP
CS

6.257.727
8.101.710

6.292.812
5.982.082

6.284.413
5.973.683

CP
CS

7.212.967
7.212.967

7.219.870
7.219.870

7.217.898
7.217.898

Spese di personale per il programma

CP
CS

4.614.336
4.614.336

4.612.195
4.612.195

4.610.223
4.610.223

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di
patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri

CP
CS

2.598.631
2.598.631

2.607.675
2.607.675

2.607.675
2.607.675

(21.6)

CP
CS

79.747.199
81.343.420

78.026.196
78.026.196

76.811.356
76.811.356

Spese di personale per il programma

CP
CS

64.472.461
64.472.461

62.755.939
62.755.939

61.716.099
61.716.099

Tutela e salvaguardia dei beni archeologici

CP
CS

10.599.333
12.195.554

10.595.952
10.595.952

10.595.952
10.595.952

Promozione e valorizzazione del patrimonio
archeologico

CP
CS

4.675.405
4.675.405

4.674.305
4.674.305

4.499.305
4.499.305

CP
CS

143.622.621
146.870.154

139.591.515
138.828.494

135.778.842
134.801.821

Spese di personale per il programma

CP
CS

104.664.486
104.664.486

100.944.054
100.944.054

96.917.381
96.917.381

Tutela, conservazione e gestione del patrimonio
archivistico

CP
CS

28.630.341
31.892.250

28.493.701
28.493.701

28.707.701
28.493.701

Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e
valorizzazione del patrimonio archivistico

CP
CS

7.678.880
8.046.356

7.556.023
7.556.023

7.556.023
7.556.023

Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e
Sistema Archivistico Nazionale

CP
CS

2.648.914
2.267.062

2.597.737
1.834.716

2.597.737
1.834.716

CP
CS

143.880.534
143.981.336

139.564.420
139.564.420

133.386.524
133.386.524

Spese di personale per il programma

CP
CS

63.856.899
63.856.899

61.447.438
61.447.438

59.709.542
59.709.542

Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del
patrimonio librario

CP
CS

3.874.088
3.874.088

3.878.550
3.878.550

3.878.550
3.878.550

Conservazione, fruizione e valorizzazione del
patrimonio librario

CP
CS

24.530.288
24.631.090

24.609.119
24.609.119

22.759.119
22.759.119

Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle
istituzioni culturali

CP
CS

44.831.026
44.831.026

42.955.210
42.955.210

40.815.210
40.815.210

Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a
elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul
diritto d'autore

CP
CS

6.788.233
6.788.233

6.674.103
6.674.103

6.224.103
6.224.103

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di
patrimonio culturale (21.5)

Tutela dei beni archeologici

Tutela e valorizzazione dei beni archivistici

(21.9)

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e
sostegno del libro e dell'editoria (21.10)
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�
�
�
DEI BENI E DELLE
CULTURALI
E DEL TURISMO
� dente
uscente
candidato è confermato quasente legge e che hannoMINISTERO
già raggiunto
il li-ATTIVITA'
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non140/606/2
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
vigore il giorno
successivo 120.037.130
a quello
ticolo
4 della
presente
possonodelsvol- CP� trano in129.009.648
1.6
Tutela delle
belle arti elegge,
tutela e valorizzazione
121.818.335
�
paesaggio (21.12)
CS
132.356.273
121.818.076
120.037.130
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Spese di personale per il programma
CP
92.632.858
90.783.461
89.577.256
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale. 92.632.858
90.783.461
89.577.256
Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo

CP
CS

11.554.571
11.567.473

4.553.864
4.553.605

4.553.864
4.553.864

Tutela delle belle legge,
arti
23.697.486Stato,
25.356.276
La presente
munita del CP
sigillo dello
sarà inserita24.781.276
nella
CS
27.031.209
25.356.276
24.781.276
Raccolta ufficiale
degli
atti normativi
della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
Tutela, promozione
e valorizzazione
del paesaggio
CP
796.191
796.191
796.191
CS
796.191
796.191
796.191
a chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e
CP
328.542
328.543
328.543
CS
328.542
328.543
328.543
Data tutela
a e valorizzazione del paesaggio
1.7

1.8

1.9

Valorizzazione del patrimonio culturale e
coordinamento del sistema museale (21.13)

CP
CS

338.982.669
348.404.433

318.793.728
318.793.728

297.862.801
297.862.801

Spese di personale per il programma

CP
CS

278.394.603
278.394.603

258.333.312
258.333.312

239.802.385
239.802.385

Incremento, promozione, valorizzazione e
conservazione del patrimonio culturale

CP
CS

22.980.165
30.073.991

23.193.190
23.193.190

23.093.190
23.093.190

Sostegno alla conservazione, promozione e
valorizzazione del patrimonio culturale

CP
CS

294
294

286
286

286
286

Coordinamento e funzionamento del sistema museale

CP
CS

37.607.607
39.935.545

37.266.940
37.266.940

34.966.940
34.966.940

CP
CS

15.452.365
17.133.113

15.271.783
15.271.783

10.267.487
10.267.487

Spese di personale per il programma

CP
CS

4.716.951
4.716.951

4.716.951
4.716.951

4.712.655
4.712.655

Coordinamento delle attività internazionali connesse
alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei

CP
CS

2.511.222
3.664.907

1.515.356
1.515.356

1.515.356
1.515.356

Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione
dello sviluppo del patrimonio culturale

CP
CS

8.221.116
8.748.179

9.036.400
9.036.400

4.036.400
4.036.400

Coordinamento e attuazione di interventi per la
sicurezza del patrimonio culturale

CP
CS

3.076
3.076

3.076
3.076

3.076
3.076

CP
CS

770.233.909
1.016.640.471

801.182.427
801.182.426

514.633.007
514.633.007

Spese di personale per il programma

CP
CS

22.660.069
22.660.068

22.218.892
22.218.891

21.774.102
21.774.102

Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti,
dell'architettura, dell'arte contemporanea e del
paesaggio

CP
CS

73.214.797
76.576.241

107.248.398
107.248.398

146.582.284
146.582.284

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
archeologico

CP
CS

51.233.970
53.259.082

51.484.972
51.484.972

41.642.455
41.642.455

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
archivistico

CP
CS

3.510.267
3.646.412

3.610.331
3.610.331

7.110.331
7.110.331

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario

CP
CS

6.558.661
6.608.661

7.197.680
7.197.680

5.706.311
5.706.311

Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le CP
attività culturali a livello territoriale
CS

195.665.324
231.452.023

197.180.978
197.180.978

169.076.348
169.076.348

Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del
patrimonio culturale (21.14)

Tutela del patrimonio culturale

(21.15)

Interventi di salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio culturale in situazioni di emergenza

CP
CS

5.686.703
10.733.866

5.780.567
5.780.567

6.280.567
6.280.567

Interventi finanziari a favore del proprietario,
possessore o detentore del bene culturale

CP
CS

60.167.301
60.167.301

60.167.301
60.167.301

60.167.301
60.167.301

Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio
culturale

CP
CS

57.036.817
57.036.817

49.293.308
49.293.308

49.293.308
49.293.308

Promozione della fruizione del patrimonio culturale

CP
CS

294.500.000
494.500.000

297.000.000
297.000.000

7.000.000
7.000.000
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�
�
�
DEI BENI E DELLE
CULTURALI
E DEL TURISMO
� dente
uscente
candidato è confermato quasente legge e che hannoMINISTERO
già raggiunto
il li-ATTIVITA'
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non140/606/3
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
vigore il giorno
successivo a17.029.601
quello
ticolo
4 della
legge,e dell'architettura
possono svol- CP� trano in17.967.745
1.10
Tutela epresente
promozione dell'arte
18.030.836
�
contemporanea e delle periferie urbane (21.16)
CS
21.905.874
18.030.836
17.029.601
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Spese di personale per il programma
CP
1.311.231
1.261.061
1.259.826
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale. 1.311.231
1.261.061
1.259.826
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea

CP
CS

15.107.418
18.731.231

15.224.762
15.224.762

14.224.762
14.224.762

Interventi per le periferie
urbane munita
1.549.096Stato,
1.545.013 inserita 1.545.013
La presente
legge,
del CP
sigillo dello
sarà
nella
CS
1.863.412
1.545.013
1.545.013
Raccolta
ufficiale
deglie tutela
attidelnormativi
Repubblica
Italiana.
È fatto 240.158.555
obbligo
1.11
Sostegno,
valorizzazione
settore cinema e della
CP
250.635.275
240.155.137
audiovisivo (21.18)
CS
252.268.182
240.155.137
240.158.555
a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Spese di personale per il programma
CP
3.518.721
3.452.429
3.449.437
CS
3.518.721
3.452.429
3.449.437
Data a
Promozione del cinema italiano

CP
CS

2.342.747
2.475.654

2.337.708
2.337.708

2.344.118
2.344.118

Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

CP
CS

244.773.807
246.273.807

234.365.000
234.365.000

234.365.000
234.365.000

CP
CS

24.381.754
24.342.659

23.731.149
23.491.717

21.934.431
21.694.999

CP
CS

24.381.754
24.342.659

23.731.149
23.491.717

21.934.431
21.694.999

Spese di personale per il programma

CP
CS

16.866.256
16.866.256

16.209.091
16.209.091

15.412.373
15.412.373

Ricerca nel settore del restauro e della conservazione
dei beni culturali degli istituti centrali

CP
CS

4.571.629
4.328.793

4.578.123
4.339.213

4.078.123
3.839.213

Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza,
la catalogazione, la conservazione e il restauro del
patrimonio culturale

CP
CS

2.817.424
3.021.687

2.817.458
2.817.458

2.317.458
2.317.458

Attività di formazione del personale ed educazione al
patrimonio culturale

CP
CS

126.445
125.923

126.477
125.955

126.477
125.955

CP
CS

46.763.624
61.183.997

46.259.094
46.259.094

47.257.677
47.257.677

CP
CS

46.763.624
61.183.997

46.259.094
46.259.094

47.257.677
47.257.677

Spese di personale per il programma

CP
CS

1.982.582
1.982.582

1.661.062
1.661.062

1.659.545
1.659.545

Promozione, programmazione e coordinamento delle
politiche turistiche nazionali

CP
CS

2.363.500
3.868.298

2.394.536
2.394.536

2.394.636
2.394.636

Sviluppo e incentivazione del turismo

CP
CS

11.009.697
14.482.586

10.604.079
10.604.079

11.604.079
11.604.079

Promozione dell'offerta turistica italiana

CP
CS

31.407.845
40.850.531

31.599.417
31.599.417

31.599.417
31.599.417

CP
CS

92.792.093
96.362.583

77.526.331
77.526.166

71.584.019
71.583.854

CP
CS

14.771.989
14.846.040

14.767.142
14.767.142

9.085.016
9.085.016

Ministro e Sottosegretari di Stato

CP
CS

221.603
221.603

221.603
221.603

221.603
221.603

Indirizzo politico-amministrativo

CP
CS

8.012.665
8.086.716

8.007.352
8.007.352

8.017.226
8.017.226

Valutazione e controllo strategico (OIV)

CP
CS

845.721
845.721

846.187
846.187

846.187
846.187

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
residui passivi perenti

CP
CS

5.692.000
5.692.000

5.692.000
5.692.000

2 Ricerca e innovazione

Ricerca educazione e formazione in materia di beni e
attivita' culturali (17.4)

2.1

3

Turismo

(31)

Sviluppo e competitivita' del turismo

3.1

4
4.1

(17)

(31.1)

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche (32)
Indirizzo politico

(32.2)

<<
<<

––470
4� ––

�
�
�
DEI BENI E DELLE
CULTURALI
E DEL TURISMO
� dente
uscente
candidato è confermato quasente legge e che hannoMINISTERO
già raggiunto
il li-ATTIVITA'
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non140/606/4
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
vigore il giorno
successivo a62.499.003
quello
ticolo
4 della
possono disvol- CP� trano in78.020.104
4.2
Servizi presente
e affari generalilegge,
per le amministrazioni
62.759.189
�
competenza (32.3)
CS
81.516.543
62.759.024
62.498.838
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Spese di personale per il programma
CP
7.120.803
6.949.043
6.685.857
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale. 7.120.803
6.949.043
6.685.857
Gestione del personale

CP
CS

56.493.141
56.998.736

41.301.251
41.301.086

41.304.251
41.304.086

Gestione comunelegge,
dei beni e servizi
14.406.160Stato,
14.508.895
La presente
munita del CP
sigillo dello
sarà inserita14.508.895
nella
CS
17.397.004
14.508.895
14.508.895
Raccolta ufficiale degli atti normativi
della
Repubblica
Italiana.
È fatto2.066.043.338
obbligo
CP
2.442.115.280
2.401.765.220
TOTALE
CS
2.758.987.580
2.400.451.612
2.064.515.990
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a

––471
4� ––

sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

RIEPILOGO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
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�
�
�
� dente
uscenteE DEL
candidato
sente legge e che MINISTERO
hanno giàDEI
raggiunto
il liBENI E DELLE
ATTIVITA'
CULTURALI
TURISMOè confermato qua�
� lora raggiunga una maggioranza non140/608/1
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se-(in Euro)
�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2018
RIEPILOGO
disposizioni 2019
della presente 2020
legge enfebbraio 2017, n. 43,
come sostituito dall’ar- � 8. Le
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Spese correnti
1.619.325.530
1.287.366.222
� della 1.679.658.385
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti, un ulteriore mandato. NelCP
CS
1.932.488.387
1.618.322.652
1.286.149.604
�
casoFUNZIONAMENTO
di cui al periodo precedente, il presi-CP ciale. 838.484.618
785.504.419
750.669.537
CS

848.302.013

784.501.541

749.452.919

INTERVENTI

CP

792.697.172

782.796.616

485.669.190

INVESTIMENTI

CP
CS

714.927.672
778.969.970

740.608.721
740.297.991

735.108.721
734.797.991

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

CP
CS

<<
<<

<<
<<

<<
<<

CP
CS

47.529.223
47.529.223

41.830.969
41.830.969

43.568.395
43.568.395

CP
CS

47.529.223
47.529.223

41.830.969
41.830.969

43.568.395
43.568.395

CP
CS

2.442.115.280
2.758.987.580

2.401.765.220
2.400.451.612

2.066.043.338
2.064.515.990

La presente legge, munita del CS
sigillo 1.035.659.779
dello Stato, 782.796.616
sarà inserita485.669.190
nella
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
CP
48.476.595
51.024.495
51.027.495
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
CS
48.526.595
51.024.495
51.027.495
a Spese
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
in conto capitale
CP
714.927.672
740.608.721
735.108.721
CS
778.969.970
740.297.991
734.797.991
Data a

Rimborso passivita' finanziarie
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO

TOTALE
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

TABELLA N. 14
MINISTERO DELLA SALUTE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIVESTE - AI SENSI DELL'
ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE
2009, N. 196 - CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO.
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�
�
�
MINISTERO
SALUTE
� dente
uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già raggiunto
il li- DELLA
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non150/606/1
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
� trano 2.109.577.690
in vigore il giorno
successivo2.115.761.759
a quello
ticolo 14 Tutela
delladellapresente
salute (20)legge, possono svol- CP
2.123.433.920
�
CS
2.122.150.140
2.126.597.664
2.115.761.759
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
1.1
Prevenzione e promozione della salute umana ed
CP
130.267.730
132.228.566
132.910.348
caso di cui
al periodo
assistenza
sanitaria al precedente,
personale naviganteile presi- CS ciale. 135.949.441
133.596.961
132.910.348
aeronavigante

(20.1)

Spese di personale per il programma

CP
CS

29.605.478
29.605.478

28.507.576
28.507.576

27.915.750
27.915.750

La presente
legge, munita del CP
sigillo dello
Stato, 69.415.714
sarà inserita69.415.714
nella
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a
66.255.595
tutela della salute
CS
69.292.801
69.416.214
69.415.714
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della CP
8.797.328
9.007.978
9.007.978
salutespetti
(in materia di
trapianti, cecità e
ed di CS
8.973.545
a chiunque
ditrasfusioni,
osservarla
farla osservare
come 9.007.978
legge dello 9.007.978
Stato.
altro)
Data Controllo
a sul doping e tutela della salute nelle attività CP
1.242.904
1.360.009
1.360.009

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

sportive

CS

1.242.904

1.360.009

1.360.009

Assistenza sanitaria al personale navigante

CP
CS

24.366.425
26.834.713

23.937.289
25.305.184

25.210.897
25.210.897

CP
CS

30.161.025
30.732.035

30.772.964
30.772.964

30.432.642
30.432.642

Spese di personale per il programma

CP
CS

14.820.963
14.820.963

14.198.629
14.198.629

13.858.307
13.858.307

Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed
eradicazione delle malattie animali

CP
CS

15.131.190
15.149.700

16.362.810
16.362.810

16.362.810
16.362.810

Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul
farmaco veterinario

CP
CS

208.872
761.372

211.525
211.525

211.525
211.525

Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per
l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza
(20.3)

CP
CS

1.269.697.068
1.271.096.981

1.287.762.249
1.287.812.095

1.281.037.789
1.281.037.789

Spese di personale per il programma

CP
CS

3.772.470
3.772.470

3.689.054
3.689.054

3.519.590
3.519.590

Programmazione, coordinamento e monitoraggio del
Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio
dei livelli essenziali di assistenza

CP
CS

1.107.788.503
1.109.152.496

1.125.925.956
1.125.975.802

1.119.370.960
1.119.370.960

Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale

CP
CS

158.136.095
158.172.015

158.147.239
158.147.239

158.147.239
158.147.239

CP
CS

13.444.058
18.036.181

12.515.920
14.261.423

12.450.558
12.450.558

Spese di personale per il programma

CP
CS

6.229.141
6.229.141

5.695.192
5.695.192

5.629.830
5.629.830

Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi
medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad
uso umano

CP
CS

7.214.917
11.807.040

6.820.728
8.566.231

6.820.728
6.820.728

Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore
sanitario (20.5)

CP
CS

11.253.899
11.256.629

11.232.463
11.232.463

11.236.710
11.236.710

Spese di personale del programma (Comando dei
Carabinieri)

CP
CS

5.176.249
5.176.249

5.205.764
5.205.764

5.210.011
5.210.011

Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei
Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri

CP
CS

6.077.650
6.080.380

6.026.699
6.026.699

6.026.699
6.026.699

Comunicazione e promozione per la tutela della
salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e
attivita' e coordinamento in ambito internazionale
(20.6)

CP
CS

25.570.003
25.591.610

25.256.644
25.256.644

24.996.218
24.996.218

Spese di personale per il programma

CP
CS

3.101.394
3.101.394

3.041.277
3.041.277

2.880.851
2.880.851

Promozione di interventi di informazione,
comunicazione ed educazione per la tutela della salute
(in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed
altro)

CP
CS

2.362.619
2.384.226

2.178.271
2.178.271

2.078.271
2.078.271

Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei
rapporti con gli organismi europei ed internazionali

CP
CS

20.105.990
20.105.990

20.037.096
20.037.096

20.037.096
20.037.096

Sanita' pubblica veterinaria

(20.2)

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti
farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano
(20.4)
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�
�
�
MINISTERO
SALUTE
� dente
uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già raggiunto
il li- DELLA
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non150/606/2
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
vigore il giorno
successivo 584.060.928
a quello
ticolo
4 della
presente
legge,delle
possono
svol- CP� trano in587.604.006
1.7
Vigilanza
sugli enti e sicurezza
cure (20.7)
584.865.160
�
CS
587.604.006
584.865.160
584.060.928
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Spese di personale per il programma
CP
5.304.205
3.952.943
3.698.711
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale. 5.304.205
3.952.943
3.698.711
Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento
e per le attività degli enti vigilati

CP
CS

142.194.493
142.194.493

140.930.905
140.930.905

140.930.905
140.930.905

Indennizzi e risarcimenti
a soggetti
danneggiati da
440.105.308Stato, 439.981.312
La presente
legge,
munita
del CP
sigillo dello
sarà inserita439.431.312
nella
trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie.
CS
440.105.308
439.981.312
439.431.312
Accertamenti medico-legali
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
1.8
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)
CP
8.358.072
8.029.918
8.024.794
8.638.072
a chiunque spetti di osservarla e di CSfarla osservare
come 8.029.918
legge dello 8.024.794
Stato.
Spese di personale per il programma
CP
4.920.652
4.773.894
4.768.770
Data a
CS
4.920.652
4.773.894
4.768.770

1.9

1.10

1.11

Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli
alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze
alimentari

CP
CS

806.356
806.356

816.957
816.957

816.957
816.957

Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e
della commercializzazione degli alimenti

CP
CS

2.631.064
2.911.064

2.439.067
2.439.067

2.439.067
2.439.067

CP
CS

2.760.586
2.760.586

2.671.512
2.671.512

2.544.176
2.544.176

Spese di personale per il programma

CP
CS

2.327.753
2.327.753

2.235.105
2.235.105

2.107.769
2.107.769

Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute

CP
CS

432.833
432.833

436.407
436.407

436.407
436.407

CP
CS

22.233.537
22.239.393

19.765.079
19.765.079

19.764.015
19.764.015

Spese di personale per il programma

CP
CS

2.221.000
2.221.000

2.168.758
2.168.758

2.167.694
2.167.694

Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi
informativi volti alla tutela della salute e analisi e
divulgazione delle informazioni per la valutazione dello
stato sanitario del Paese

CP
CS

20.012.537
20.018.393

17.596.321
17.596.321

17.596.321
17.596.321

CP
CS

5.889.159
5.889.159

6.023.223
6.023.223

6.021.258
6.021.258

CP
CS

3.817.108
3.817.108

3.765.115
3.765.115

3.763.150
3.763.150

Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento CP
nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie
CS

2.072.051
2.072.051

2.258.108
2.258.108

2.258.108
2.258.108

CP
CS

2.338.547
2.356.047

2.310.222
2.310.222

2.282.323
2.282.323

Spese di personale per il programma

CP
CS

1.826.557
1.826.557

1.795.258
1.795.258

1.767.359
1.767.359

Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero,
delle relazioni europee e internazionali

CP
CS

511.990
529.490

514.964
514.964

514.964
514.964

CP
CS

277.355.531
316.789.288

307.591.901
320.491.941

325.345.788
325.345.788

CP
CS

266.119.468
305.553.225

296.225.811
309.125.851

313.980.242
313.980.242

Spese di personale per il programma

CP
CS

2.768.400
2.768.400

2.707.465
2.707.465

2.704.896
2.704.896

Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria

CP
CS

258.333.664
297.767.421

288.988.152
301.888.192

307.245.152
307.245.152

Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e
contributi ad altri organismi

CP
CS

5.017.404
5.017.404

4.530.194
4.530.194

4.030.194
4.030.194

Attivita' consultiva per la tutela della salute

(20.9)

Sistemi informativi per la tutela della salute e il
governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)

Regolamentazione e vigilanza delle professioni
sanitarie (20.11)
Spese di personale per il programma

1.12

Coordinamento generale in materia di tutela della
salute, innovazione e politiche internazionali
(20.12)

2 Ricerca e innovazione
2.1

(17)

Ricerca per il settore della sanita' pubblica

(17.20)
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�
�
�
MINISTERO
SALUTE
� dente
uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già raggiunto
il li- DELLA
�
(in
Euro)
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se- � lora raggiunga una maggioranza non150/606/3
�
Missione
condo periodo,
del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
Programma
U.d.V.
2018
2019
2020
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017,
Azionen. 43, come sostituito dall’ar- �
�
� trano in11.236.063
vigore il giorno
successivo a11.365.546
quello
ticolo
4 della
legge, possono
2.2
Ricercapresente
per il settore zooprofilattico
(17.21) svol- CP
11.366.090
�
CS
11.236.063
11.366.090
11.365.546
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel � della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi�
Spese di personale per il programma
CP
566.573
549.373
548.829
caso di cui al periodo precedente, il presi- CS ciale.
566.573
549.373
548.829
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore
zooprofilattico

CP
CS

10.669.490
10.669.490

10.816.717
10.816.717

10.816.717
10.816.717

3 Servizi
istituzionali e legge,
generali dellemunita
amministrazioni
54.177.989Stato,
49.003.395
La
presente
del CP
sigillo dello
sarà inserita48.877.746
nella
pubbliche (32)
CS
54.208.115
49.007.220
48.877.746
Raccolta
ufficiale
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
3.1
Indirizzo
politico degli
(32.2) atti normativi della
CP
20.071.436
15.004.939
14.964.826
CS
20.075.261
15.008.764
14.964.826
a chiunque
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di
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Ministro e Sottosegretari di Stato
CP
196.296
196.296
198.347
CS
196.296
196.296
198.347
Data a

3.2

Indirizzo politico-amministrativo

CP
CS

8.226.458
8.230.283

8.159.647
8.163.472

8.117.483
8.117.483

Valutazione e controllo strategico (OIV)

CP
CS

648.682
648.682

648.996
648.996

648.996
648.996

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
residui passivi perenti

CP
CS

11.000.000
11.000.000

6.000.000
6.000.000

6.000.000
6.000.000

Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza (32.3)

CP
CS

34.106.553
34.132.854

33.998.456
33.998.456

33.912.920
33.912.920

Spese di personale per il programma

CP
CS

8.063.525
8.063.525

8.037.655
8.037.655

7.952.119
7.952.119

Gestione del personale

CP
CS

19.054.399
19.061.899

18.916.253
18.916.253

18.916.253
18.916.253

Gestione comune dei beni e servizi

CP
CS

6.988.629
7.007.430

7.044.548
7.044.548

7.044.548
7.044.548

CP
CS

2.441.111.210
2.493.147.543

2.480.029.216
2.496.096.825

2.489.985.293
2.489.985.293

TOTALE

––481
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sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

dente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano 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

RIEPILOGO
MINISTERO DELLA SALUTE

––483
4� ––

�
�
�
� dente
uscente candidato è confermato quasente legge e che hanno già raggiunto
il li- DELLA
MINISTERO
SALUTE
�
� lora raggiunga una maggioranza non150/608/1
infemite di cui all’articolo 14, comma 2, se-(in Euro)
�
condo periodo, del decreto legislativo 27 � riore al 55 per cento dei votanti.
�
2018
RIEPILOGO
disposizioni 2019
della presente 2020
legge enfebbraio 2017, n. 43,
come sostituito dall’ar- � 8. Le
�
ticolo 4 della presente legge, possono svol- � trano in vigore il giorno successivo a quello
�
Spese correnti
2.416.848.475
2.435.102.548
� della 2.379.234.567
sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffigere,
se eletti, un ulteriore mandato. NelCP
CS
2.402.794.175
2.420.016.044
2.435.102.548
�
casoFUNZIONAMENTO
di cui al periodo precedente, il presi-CP ciale. 187.159.270
182.296.363
180.326.828
CS

193.434.011

184.024.948

180.326.828

INTERVENTI

CP

2.179.613.998

2.222.521.621

2.242.745.229

INVESTIMENTI

CP
CS

54.476.643
82.953.368

63.070.741
75.970.781

54.772.745
54.772.745

ALTRE SPESE IN C/CAPITALE

CP
CS

2.000.000
2.000.000

<<
<<

<<
<<

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

CP

5.400.000

110.000

110.000

CS

5.400.000

110.000

110.000

CP
CS

2.441.111.210
2.493.147.543

2.480.029.216
2.496.096.825

2.489.985.293
2.489.985.293

La presente legge, munita del CS
sigillo 2.196.898.865
dello Stato, 2.223.960.605
sarà inserita
nella
2.242.745.229
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
CP
12.461.299
12.030.491
12.030.491
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
Italiana.
È fatto obbligo
CS
12.461.299
12.030.491
12.030.491
a Spese
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
in conto capitale
CP
61.876.643
63.180.741
54.882.745
CS
90.353.368
76.080.781
54.882.745
Data a

TOTALE

